
   

 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE 

SERVIZIO PATRIMONIO  

 

 

RDO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER  

 

 

SERVIZIO DI RICOGNIZIONE 

DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA  

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  

 

 

CIG:  81550808E7 

 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (ALL. 2) 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

 

IL PRESENTE ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO DA TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, SIANO ESSI IMPRESE SINGOLE O OPERATORI 

ECONOMICI AGGREGATI.   
 

 

Spett.le Provincia del Sud Sardegna 

Area Amministrativa e Risorse Umane 

 

 

OOGGGGEETTTTOO::  

 

SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  

DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. CIG 81550808E7 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________________ il _____________ 

C.F. ____________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 
 Legale rappresentante   Procuratore generale    Procuratore speciale; 

dell’impresa ___________________________________________________________________ con sede 

in1 ______________________________________________________ CAP __________ Prov. ___ 

indirizzo ____________________________________________________________________________ con 

C.F. __________________________________ con P.IVA n. ___________________________  

tel. _______________________________________ fax n. ____________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto 

Come: 

1.  impresa singola  

avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e______________________________________________;  

2.  consorzio  stabile  ex art. 45, c. 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 che designa le seguenti 

imprese esecutrici _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
1  Comune italiano o stato estero 



 

avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e_______________________________________________ 

3.  raggruppamenti temporanei di concorrenti  

 consorzio ex art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 

 GEIE 

Nel seguente assetto: orizzontale      verticale      misto  con le seguenti imprese: 

capogruppo:_____________________________________________________________________ 

mandante ________________________________________________________________________ 

mandante ________________________________________________________________________ 

mandante _______________________________________________________________________ 

avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.  aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra: 

impresa capofila ______________________________________________________________ 

imprese aggregate _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo 'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

➢ Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal 

disciplinare di gara, ovvero: 

 

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _____________________ al n. ______________ c.f. 

__________________ per le seguenti attività, coerenti con quelle oggetto dell’appalto: 

___________________________________________________________________________  

 

e/o 

 

b) di essere iscritto al seguente ordine professionale _________________________________ di 

________________________ al n. _______________________ 

 

 



 

 
 

➢ Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale come richiesti 

dal disciplinare di gara: 

 

a) di avere esperienza comprovata almeno biennale includente rapporti con la Pubblica 

Amministrazione come risulta dalla tabella sottostante:  

 

Anno Oggetto dell’affidamento Importo globale Committente 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
              Firmato digitalmente  
 _____________________________________ 
 

N.B. La persona che compila il presente l'allegato DEVE essere la stessa che appone la firma 

digitale. 

Per ogni impresa mandante o impresa esecutrice indicata dovrà essere presentata la stessa 

dichiarazione.  

 


