
 

ALLEGATO A 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO 

 

 

Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

P.zz.le A. Ricchi 1 

09134 Cagliari 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI PROFESSIONALI 

 

Presentata dall’operatore economico __________________________________________________________ 

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ___ /___ /___ C.F._________________________________________ 

residente a _______________________________________ Cap. __________ Provincia ________________ 

in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________________ 

iscritto al Ordine/Collegio/Albo de ____________________________________________________________ 

Provincia di _________________________ al n. ______________________ data di iscrizione ___ /___ /___ 

abilitato all’esercizio della professione dal ___ /___ /___ (allegare copia abilitazione) 

nella qualità di ( carica e mansione ) __________________________________________________________ 

(se ricorre: come da procura generale/speciale n. ____ del ____ /____ /___ che si allega) 

della societa/studio/consorzio 

(cancellare quello di non interesse) (denominazione) _____________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ via ________________________________ 

n. _______ cap ___________ Provincia __________ Tel. _____________________ fax _________________  

e mail __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita .IVA ___________________________________ 

numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.__________________________di ________________________ 

 

CHIEDE 

In qualità di: 

 

□ libero professionista individuale 

□ associazioni di liberi professionisti di cui alla Legge n. 1815/39 

□ società di professionisti 

□ società di ingegneria 

□ da raggruppamento temporaneo non ancora costituito 

□ da raggruppamento temporaneo già costituito 



□ da consorzio stabile tra società di professionisti 

□ da consorzio stabile tra società di ingegneria 

□ da consorzio stabile misto 

□ prestatore di servizio di ingegneria ed architettura di cui alla cat. 12 dell’alleg. IIA 

 

l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di incarichi professionali 

mediante procedura negoziata o in economia (cottimo fiduciario o affidamento diretto) per le categorie e le 

fasce indicate nell’allegato D. 

 

Ai fini di cui sopra 

DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che 

i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

(I SEGUENTI PUNTI 1), 2) E 3) vanno compilati nel caso in cui la domanda sia presentata da una società’ 

di professionisti o da una società’ di ingegneria, o da un consorzio stabile di società’ d’ingegneria o di 

professionisti) 

 

1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice) 

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 

relativa scadenza) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 

relativa scadenza, eventuali firme congiunte) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura 

Generale/Speciale) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



 

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2) che la società risulta (barrare la casella che interessa) 

□ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

___________________________ al n. ______________ al _________ per le seguenti attività. 

(specificare servizi analoghi a quelli per cui si chiede 

l’iscrizione)……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ iscritta in analogo registro dello Stato di appartenenza (Indicare lo stato) ______________________ 

□ non iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione per i seguenti motivi 

_________________________________________________________________________________ 

 

(IL SEGUENTE PUNTO 3) va compilato solo in caso la domanda sia presentata da uno studio associato di 

professionisti) 

 

3) che i professionisti facenti parte dello studio associato sono i seguenti: 

- Nome e cognome………………………………..……………………………………………………………………………………….……. 

data e luogo di nascita………………….………………………………………………………………………………………………….….. 

Iscritto al seguente Albo professionale……………….……………………….………………..al n………………………………….. 

 

- Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………………………………….……... 

Iscritto al seguente Albo professionale………………………………………………….………..al n………………………………… 

 

- Nome e cognome………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

data e luogo di nascita…………………………………………………………………………………………….…………………………... 

Iscritto al seguente Albo professionale……………………………………………….…………..al n………………………………… 

 

 (I SEGUENTI PUNTI) vanno compilati in tutti i casi 

 

4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

contratti pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 



5) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione 

vigente: 

- INARCASSA posizione n. ________________________________________________________________ 

- Cassa italiana Previdenza Assistenza Geometri posizione n. _____________________________________ 

- Ente Previdenza dei Periti Industriali posizione n. _____________________________________________ 

- Altro _______________________________________posizione n. _______________________________ 

 

6) di essere iscritto al seguente Albo Professionale ______________________________________________ 

numero di iscrizione _______________________________________________________________________ 

 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ 

conseguito il _________________ presso l’istituto superiore/università ______________________________ 

di ______________________________________________________________________________________ 

 

8) che l’impresa/professionista ha svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, nei cinque 

anni precedenti la data di presentazione della presente richiesta al Protocollo dell’Azienda Ospedaliera G. 

Brotzu i seguenti incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese nella/e categoria/e sopra 

elencate per la/e quale/i si chiede l’iscrizione: 

 

Tipologia dell’incarico 
Corrispondente alla lettera 
di riferimento alle categorie 
sopra descritte 

Incarico svolto 
 

Denominazione Ente 
pubblico o soggetto 
privato 
 

Periodo di svolgimento 
dell’incarico 
 

Importo dell’incarico al 
netto dell’IVA e di 
eventuali contribuzioni 
 

     

     

     

     

     

     

     

 

9) (barrare la situazione che ricorre) 

 

□  che non sussistono rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con le altre società 

nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziali, quali ad esempio, la comunanza con altre 

imprese del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza 

□ di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le seguenti società 

 (art. 38 lett. m-quater d.lgs. 163/06):………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



10) che ai fini della richiesta d’Ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione comunale, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

a. CCNL APPLICATO……………………………………………………; 

b. Codice INAIL………………………………………………………….; 

c. P.A.T. INAIL…………………………………………………………..; 

d. Codice INPS……………………………………………………………; 

 

11) che il curriculum professionale allegato alla presente richiesta (allegato “B”) e autentico e veritiero 

 

12) di impegnarsi nel caso di conferimento dell’incarico, a produrre polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 

e dell’art. 112 comma 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

13) di partecipare alla selezione, esclusivamente con la presente domanda e di essere edotto che la 

partecipazione in forma singola e/o associata con più domande comporterà l’automatica esclusione dalla 

selezione sia del singolo professionista che del gruppo o associazione. 

 

14) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Luogo e data, …………………………………………………………..    FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Tale dichiarazione deve essere accompagnata do fotocopia, non autenticata, di un documento di 

riconoscimento valido del sottoscrittore. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.Lgs.n. 196/2003: 

Si informa che il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e i dati personali che saranno acquisiti da questa 

Azienda, saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità inerenti e conseguenti al presente procedimento, e 

trattandosi di lavori pubblici, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle 

dichiarazioni rese. La presente informativa è data ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n° 196 e s.m.i.. 

 

Titolare del trattamento è il Servizio Manutenzioni, Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 


