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Modello manifestazione interesse  
 

All’Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Cagliari 
 

Manifestazione di interesse, di cui all’avviso prot.                 del                  , a partecipare alla selezione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura di mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su SardegnaCat ai sensi dell’art-36 
del  D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di Ufficio Stampa e Comunicazione OIC” – CIG Z1E2C913D6 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________  
nato/a a __________________________________(Prov.__) il _______________________________________ 
titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________  
C. Fiscale ____________________________, Partita Iva____________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ________________________Provincia_________________________________ 
via__________________________________________n°___________CAP_____________________________ 
e sede amministrativa nel Comune di ____________________________Provincia_______________________ 
via___________________________________________n°_______CAP________________________________ 
Telefono________________________________Fax_______________________________________________  
Telefono_____________________________Fax__________________________________________________  
PEC: _____________________________________________________________________________________  
 
 

Il quale partecipa come (ART. 45 del Codice dei Contratti): 

  Operatore economico singolo; 

  Consorzio di ______________ 

  Consorzio stabile  

  Capogruppo di una associazione temporanea consorzio o Geie, tra i seguenti operatori economici: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  Mandante di una associazione temporanea consorzio o Geie, tra i seguenti operatori economici: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  Altro_____________________________________________________________________ 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura tramite richiesta d'offerta (R.d.O.) su 
SardegnaCAT ai sensi dell’art.36 del  D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento per l’affidamento del “Servizio di Ufficio Stampa e 
Comunicazione OIC” – CIG Z1E2C913D6 

 
 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
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dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
a tale fine DICHIARA 

 

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’avviso 
di codesto Ente, prot. n.                                     del                                 ; 

- Che la Ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’avviso di questo Ente;  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ;  

- di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti di _________________ dal________  al num. __________ 

- di essere iscritto su SardegnaCat nelle categorie richieste; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i 
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente; 

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta in caso di raggruppamento 
temporaneo) sono i signori (nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, per finalità legate alle procedure di gara e contrattuali. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le 
informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa 
vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ai 
fini dell’assolvimento delle prescrizioni del D.lgs. 33/2013.  

 
 
Data _______________ 
       
 

IL PROFESSIONISTA 
__________________________________________ 

Timbro e firma 
 
 
 

 
 

(la sottostante dichiarazione deve essere resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente con allegata la copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura.) 
 
N.B. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere rilasciata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto concorrente e dai consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 
 

 
 
 

 

 


