
ALLEGATO “A”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA

All’Istituto Superiore Regionale Etnografico 
Via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro 
isresardegna@pec.it

AWISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D1NTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO 
DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) DELLISTITUTO SUPERIORE REGIONALE 
ETNOGRAFICO.

(Nel caso di partecipazione in R.T.P. non ancora costituito, la presente dovra essere compilata e sottoscritta 
congiuntamente da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento)

II sottoscritto

in qualita di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) dell' operatore economico

che intende partecipare in forma:

□ Singola

□ Plurima

Sede legale: Via luogo.n
Tel,CAP. Prov.

Codice fiscale Partita IVAFax:.

E - mail pec

MANIFESTA
l'interesse dell'impresa rappresentata ad essere invitata a partecipare ad una procedura in economia per l’affidamento del 
servizio di cui all'oggetto;

DICHIARA

che la forma di partecipazione e la seguente (barrare la casella corrispondente):

□ libero professionista singolo

□ studio di professionisti associati nelle forme di cui alia legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;

□ societa di professionisti;

□ societa di ingegneria;

□ raggruppamento temporaneo costituito da

□ consorzio stabile di societa di professionisti/di societa di ingegneria.

L’operatore economico che partecipa in forma plurisoggettiva

DICHIARA INOLTRE

di voler partecipare con il seguente assetto organizzativo:

mailto:isresardegna@pec.it


In qualita di: (a titolo esemplificativo 
mandataria, mandante, consorzio, 

consorziata, etc..)

Indicare denominazione / ragione 
sociale del soggetto

Partita IVA

L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA INOLTRE

□ che il/i professionista/i che svolgeranno materialmente i servizi in appalto, sono i seguenti:
Titolo Luogo e data 

di nascita

Indirizzo
Residenza

Ruolo e funzioneCognome e Nome
nell’incarico

DICHIARA INFINE
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 
applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsita negli atti, oltre alle conseguenze amministrative della vigente normativa in materia:

1) di avere preso visione delTAwiso pubblico relativo alia presente procedura e di essere a conoscenza ed accettare tutte 
le prescrizioni e condizioni ivi previste;

2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alTart. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) di essere in possesso dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
a)
b)
c)

4) di aver eseguito (esecuzione conclusa o in corso), nei cinque anni precedent!, decorrenti dalla data del presente 
awiso, almeno tre servizi analoghi per oggetto, prestati presso Enti Pubblici e di seguito specificati:
Pubblica amministrazione Oggetto dell’incarico Importo contrattuale Durata incarico

5) che nei propri confront! non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
n. 231/01 emessa anche in sede cautelare, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs n. 81/08;



6) di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per prowedimento disciplinare all’esercizio della 
professione;

7) di impegnarsi in ordine all’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nelle vigenti normative;

8) di rispettare il Codice di comportamento del personate della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 
Agenzie e delle Societa partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014;

9) di autorizzare FI.S.R.E. al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai flni della gestione della 
presente procedura.

Alla presente dichiarazione allega:

• Copia fotostatica di un Documento di identita in corso di validita del/i dichiarante/dichiaranti;

Luogo e data

QUALIFICA/CHE RICOPERTA/EFIRMA/E




