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Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza - Direzione generale della Protezione civile 

Servizio Previsione e prevenzione rischi 

Via V. Veneto 28, 09123 – Cagliari 

 

Manifestazione di interesse alla partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’affidamento 

tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11 D. Lgs. n. 163/2006, del servizio di 

direzione dell’esecuzione dell’appalto per la fornitura, installazione e messa in opera di un sistema 

di radiocomunicazioni DMR per la Protezione civile della Regione Sardegna. CIG 5581153128. 

Allegato 1 – domanda di partecipazione  

 

Schema dichiarazione unica  

 

 

Il/ La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il 

_________________________________ residente in_______________________________ (____) 

via/piazza _________________________ n.___ con studio professionale in ___________________ (____) 

via/piazza _________________________ n.___ telefono _________________ fax __________________ e-

mail ________________________________ PEC ____________________________________________      

codice fiscale __________________________________  partita IVA _______________________________, 

 

DICHIARA 

I) di formulare istanza quale (barrare il riquadro del caso ricorrente) 
 

� SINGOLO PROFESSIONISTA; 
� STUDIO ASSOCIATO; 
� SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI; 
� SOCIETA’ DI INGEGNERIA; 
� CAPOGRUPPO DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / R.T.I. / 

CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, DI CUI ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I 
SEGUENTI OPERATORI 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

� MANDANTE DI COSTITUITA /COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / R.T.I / 
CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, TRA I SEGUENTI OPERATORI 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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� CONSORZIO STABILE DI PROFESSIONISTI/ DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA DI CUI ALL’ART. 36 
DEL CODICE DEI CONTRATTI ( elencare tutte le società consorziate e indicare tra queste- quelle 
candidate allo svolgimento dei servizi) 

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
II) Iscrizione presso Ordine professionale/Registri 
 

- di essere è iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di _____________________ 
dal _______________ al n. ___________________, (SOLO per il libero professionista singolo, o 
in caso di studi associati, da compilare con riferimento al/ai professionista/i che 
eseguirà/ranno direttamente il servizio oggetto della procedura). 
 

- di essere è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ (per le 
imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza) per la seguente l’attività:  ______________________________, 

- numero di iscrizione ______________________________, 
- data di iscrizione  ______________________________, 
- durata della ditta:  _________________ data termine _______________________________; 
- che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

 
(indicare: in caso di società tra professionisti tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici). 
  

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
 

 
Nato a _______________ il 

__.__.____ 
 

 

 
Nato a _______________ il 

__.__.____ 
 

 

 
Nato a _______________ il 

__.__.____ 
 

 

 
 
SOLO per le Società Cooperative con autorizzazione a partecipare a pubbliche gare: 
 
Iscrizione Albo delle Società Cooperative __________________ 
Numero di iscrizione ________ Sezione __________________ data di iscrizione______________ 
 
SOLO per le Società d’ingegneria: 
(dati identificativi del DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010) 
 
nominativo __________________luogo e data di nascita, ________ 
Iscritto all’albo ____________________ al n. ___________in data_____ 
 
SOLO per gli studi associati: 
 

� che trattasi di studio Associato costituito in conformità alla legislazione nazionale; 
� che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i concorrenti 

stabiliti in altri Paesi U.E. 
- che i professionisti associati (compresi quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei 

servizi oggetto di gara) sono i seguenti: 
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Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
professionale 

N° ed Ordine 
di iscrizione 
 

 
Nato a _______________ il 

__.__.____ 
 

  

 
Nato a _______________ il 

__.__.____ 
 

  

 
Nato a _______________ il 

__.__.____ 
 

  

 
 

 

IV) Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative 
 
INPS: MATR. N° INAIL : MATR. N° INARCASSA : MATR. N° 

 
   
ALTRA CASSA: MATR. N°   
   
 
 

In caso di Non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati indicare i motivi: 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
V) SOLO per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE 
 
Dichiarazione di nomina del Capogruppo: 
Di nominare fin d’ora quale Capogruppo, con impegno irrevocabile a conferire mandato speciale con funzioni 
di rappresentanza: ____________________________________________________; 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’indagine di mercato secondo le modalità stabilite dall’avviso di 
cui all’oggetto. 

 

in relazione all’affidamento dell'incarico in oggetto, valendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai fini della partecipazione all’affidamento del servizio in oggetto, consapevole 
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 46 e 47 del medesimo del D.P.R. n°445/2000, 

 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163.  

La dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b e c dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 dovrà essere resa, secondo lo schema di cui alle pagine 5 e 6 del presente modello di dichiarazione, a 

pena di esclusione, sempre dal sottoscrittore della presente domanda ed inoltre dal socio e direttore tecnico 

se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
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accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società ed infine, se diverso, dal professionista responsabile dell’esecuzione della prestazione perché 

in possesso dei requisiti di natura tecnico – professionale richiesti dall’avviso. 

 

DICHIARA INOLTRE 

Di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

(N.B: nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei, i 

requisiti sotto elencati devono essere tutti posseduti contestualmente da almeno un professionista, 

responsabile dell’esecuzione della prestazione, del quale occorre indicare il nominativo):   

Nome e cognome professionista responsabile      ………………………………………………….. 

 

1) di essere in possesso di laurea quinquennale in ingegneria dell'Informazione, delle telecomunicazioni, 

elettronica, o equipollenti ……………………………………………………………….. (specificare il titolo 

posseduto); 

2)  di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e di essere iscritto nel 

corrispondente albo professionale da almeno cinque anni; iscrizione all’Ordine degli 

______________________________ della provincia di _____________________ a far data dal 

_______________ al n. ___________________,  

3) di aver maturato esperienza pregressa nel campo delle telecomunicazioni; 

4) di aver maturato esperienza pregressa nel campo della direzione dell’esecuzione/direzione lavori; 

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Sanzioni penali – richiamo 

Art. 76 del D.P.R. 445/00 (comma 1) 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

(luogo) (data) 

(sottoscrizione) 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto, in corso di validità. 

 

Quanto dichiarato dal concorrente italiano ai sensi del D.P.R. 445/00, dovrà essere reso a titolo di unica “dichiarazione solenne”, 

(come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio, o un organismo professionale 

qualificato) da parte dei concorrenti appartenente al altro Stato membro 

della CEE. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n° 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come 

previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della 

verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna. 
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(SEGUE) Schema dichiarazione unica necessaria per la partecipazione all’indagine di 

mercato finalizzata all’affidamento tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11 D. Lgs. n. 163/2006, del servizio di direzione dell’esecuzione dell’appalto 

per la fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di radiocomunicazioni 

DMR per la Protezione civile della Regione Sardegna. CIG 5581153128. 

autodichiarazione per il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 38 D.Lgs. n. 

163/2006 

 

 

Le sottostanti dichiarazioni devono essere rese a pena di esclusione, sempre dal sottoscrittore dello 

schema di cui alle prime pagine ed inoltre dal socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente associata, e, se diverso, dal 

professionista responsabile dell’esecuzione della prestazione perché in possesso dei requisiti di natura 

tecnico – professionale richiesti dall’avviso. 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………….. nato il ………………………..a 

…………………………………… codice fiscale 

……………………………………………………………………………….. residente a …………………………… in via 

….…………………………………………… in qualità di ……………………………………………………….……..  

dell’impresa ……………………………………………………………….………………. con sede in 

………………………………via  …………………………………………………… con codice fiscale n. 

…………………………………………………………………………... con partita IVA  n. 

…………………………………………………………………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, ossia: 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

2) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

○ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

oppure 

○ che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso il 
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seguente decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure la seguente sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (indicare anche le pene per le quali è 

accordato il beneficio della non menzione) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3) di non trovarsi nella causa di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, comma m-ter). 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto, in corso di validità. 

 

FIRMA 

______________________ 


