
Allegato A) Scheda per manifestazione di interesse  

 
Al COMUNE DI ASSEMINI 
      Piazza Repubblica, 1 
      09032 Assemini (CA) 

 
PEC 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 art.36, c 2 lett.b), e comma 6 e 
successive modificazioni ed integrazioni per l’affidamento della “Gestione del 
servizio di progettazione e supporto professionale nell’esecuzione dei piani 
personalizzati ai sensi della Legge 162 del 1998”, da esperirsi mediante inserimento 
RDO sul sistema telematico della Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT  
CIG: 9061907A37 - CUI S80004870921202200016 

 
 
 
 

_l_ sottoscritt_  ___________________________ nato a _______________________ il 

___/___/______  residente in _________________________,  

via ________________________________ , n. _________ tel. _________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di 
 
 legale rappresentante della società/ cooperativa/ ditta  
 

 

(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica) 

 

 titolare della ditta individuale 
____________________________________________________________ 
 

 

   Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

        CF    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

   Sede legale: via _________________________________________________________ 
 

CAP |__|__|__|__|__|   Comune _________________________________ Prov. |__|__| 
 
Tel. ___________________________________   Fax _______________________  
 
 PEC______________________________________________________________ 



 
 Sede operativa (se diversa da sede legale): 
 

Via _______________________________________ 
 

  CAP |__|__|__|__|__|   Comune ________________________________________ Prov. |__|__| 
 
 Tel. ___________________________________   Fax _______________________  

 
  PEC______________________________________________________________ 
 

 
 

Ulteriore sede operativa:  
 
via_______________________CAP |__|__|__|__|__|   Comune _____________________    
 
Prov. |__|__ Tel. _________________________   Fax _______________________  

 
  PEC______________________________________________________________ 

 
 
 
Ai fini della partecipazione alla successiva procedura, specificare la configurazione 
secondo cui si intende partecipare: 
  
□     Singola  
□     Raggruppamento temporaneo non ancora costituito (indicare le mandanti) 
 
Società / cooperativa / ditta  
 
_______________________________________________________  
 

    Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

         CF    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

   Sede legale: via __________________________________ CAP |__|__|__|__|__|        
 
   Comune ________________________Prov. |__|__|   Tel. ________________________     
 
    PEC______________________________________________________________ 

 
 
Raggruppamento temporaneo già costituito (indicare le mandanti) 
Società / cooperativa / ditta  
 
_______________________________________________________  
 

    Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

         CF    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 



 

 

 Sede legale: via ______________________________ CAP |__|__|__|__|__|        
 
   Comune ________________________Prov. |__|__|   Tel. ________________________     
 
    PEC______________________________________________________________ 

 
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso per manifestazione di 

interesse   approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale 

Istruzione e Sport n. 54 del 25/01/2022 

 
DICHIARA 

 
di essere interessato alla consultazione per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi tramite inserimento di RDO sul sistema 

telematico della Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT, dell’affidamento 

“Gestione del servizio di progettazione e supporto professionale nell’esecuzione dei piani 

personalizzati ai sensi della Legge 162 del 1998”, 

A tal fine,  

DICHIARA E ATTESTA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

 di essere regolarmente registrato sulla piattaforma telematica della Centrale regionale 

di Committenza Sardegna CAT per la categoria Servizi Sociali Cod. AL 96; 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 

come previsti dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di   ______________ 

al n._________dal_______________ per il seguente ramo di attività corrispondente al 

servizio oggetto dell’appalto (progettazione di servizi a favore di anziani e disabili e 

supporto professionale)  

ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese 

non aventi sede in Italia;  

 

 



(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative): 

 
 di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al  n.________ dal 

_____________ 

 che la ditta suddetta ha gestito servizi di progettazione e di supporto professionale a 

favore di anziani e disabili presso Amministrazioni pubbliche nei seguenti periodi 

compresi nell’ultimo triennio (anni 2019 – 2020 - 2021) senza incorrere in alcuna 

contestazione 

 che la Ditta è in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali (art.86 comma 

5 lett.a del D.LGS 50/2016) 

 che la Ditta è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 

comma 4 lett.a del D.Lgs 50/2016 

   di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato 

dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 
Si allega: 
 

 Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 

_________________                              _____________________________ 

             (data)                                                (firma digitale del dichiarante  ) 
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