
ALLEGATO A 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

AD INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 
 
 
 

Spett.le 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
Via Duca degli Abruzzi 8 

       07100 Sassari 
 
 
 
 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 

€ 100.000,00 FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI AUDITING ENERGETICO SU EDIFICI 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a        nato/a a     

Prov. ____ il __________ residente nel Comune di_____________________________Prov._______ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n.     

C.F. _____________________________________ P. Iva        

Telefono n. ________________Telefax n.____________ PEC________________________________ 

iscritto all’Ordine degli       della Provincia di     

al n.______________, abilitato all’esercizio della libera professione dal       

presa visione dell’avviso di indagine in oggetto,  
 

 

CHIEDE 
 

 

di essere ammesso/a alla indagine di mercato ed alla successiva procedura negoziata per il conferimento 

dell’incarico professionale per le prestazioni di cui all’oggetto 

 

Ai fini dell’ammissibilità alle procedure medesime 

 

 

DICHIARA 

 
 
inoltre di voler partecipare alla selezione in qualità di: 

 

□ libero professionista singolo, in nome e per conto proprio; 

□ libero professionista in studio associato denominato        

con sede in              



□ legale rappresentante di società di professionisti denominata       

con sede in              

□ legale rappresentante di società di ingegneria denominata        

con sede in              

□ componente      di raggruppamento temporaneo di 

professionisti/società di ingegneria/società di professionisti 
(specificare se capogruppo o mandante per RTP/RTI da costituire; solo capogruppo per RTP/RTI già 
costituito) 

□ già costituito, come da  mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto   

              

di cui si allega copia conforme all’originale 
(riportare gli estremi dell’atto) 

□ da costituirsi in caso di aggiudicazione di incarico, tra i sotto elencati professionisti/società: 

             

             

              

□ legale rappresentante di consorzio stabile di: 

□ società di professionisti  

□ società di ingegneria  

denominato              

con sede in              

in nome e per conto della società consorziata di seguito indicata, individuata quale esecutrice dei servizi in 

affidamento: 

denominazione/ragione sociale:           

forma giuridica:             

sede legale              

partita IVA:              

Allega alla presente istanza la dichiarazione sostitutiva e la documentazione richiesta dall’avviso di indagine 
di mercato attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla medesima. 
 
 
 
Data      
 
 

Timbro e Firma leggibile e per esteso 
 

              
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
NOTE 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito o di professionisti associati, la 
domanda di ammissione deve essere predisposta e sottoscritta da ciascun componente che costituirà il 
raggruppamento o da ognuno dei professionisti associati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l’istanza deve essere predisposta dal solo 
professionista designato quale capogruppo del raggruppamento stesso; nel caso di società di ingegneria o 
società di professionisti o di consorzio stabile l’istanza deve essere predisposta dal legale rappresentante 
della società o consorzio. 

Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante. 


