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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

     

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura semplificata per l’affidamento 

diretto ex.  art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di “Rilievi plano altimetrici delle 

discariche Comunale e Consortile in Località Nocecchia, Comune di Sant'Arcangelo Trimonte 

(BN) e della discarica in Località  Timpa di Civita, Comune di Sangineto (CS)”. 

 

Il    sottoscritto        nato a        il        residente in        via        nella sua qualità di 

      dell’operatore economico      .  

 

   operatore economico singolo 

 [ovvero] 

   mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ 

GEIE, così costituito/costituendo  

       

       

       

[ovvero] 

  Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative  

 

con sede in      , via        P.IVA        Pec       

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura semplificata per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 dei servizi in oggetto e a tal fine  

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000  

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

di essere in possesso dei requisiti generali, professionali, economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti all’art. 5 dell'avviso pubblico e precisamente: 

 

 insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

 insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 e 

s.m.i.; 

 insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i; 

 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 
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settembre 2011 n. 159; 

 di possedere una dotazione di strumentazione tecnica coerente con le finalità dell’affidamento; 

 iscrizione all’albo professionale, previsto dai vigenti ordinamenti, e abilitazione all’esercizio 

della professione da almeno 5 anni; 

 comprovata esperienza nell’espletamento dell’incarico oggetto della presente procedura; 

 di aver svolto negli ultimo dieci anni, almeno due servizi di ingegneria analoghi, per un importo 

non inferiore a € 15.000,00. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni 

incluse nell’avviso di manifestazione di interesse; 

- di essere consapevole che l’indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non 

comporta l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in 

merito all’eventuale affidamento del servizio; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati 

personali raccolti nel presente modello e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e Data       

 

       Il dichiarante 

(FIRMA DIGITALE) 

 

 

 

N.B: In caso di RT/Consorzio o GEIE costituendo il presente modello va compilato e sottoscritto 

digitalmente  da ciascuno dei componenti del raggruppamento/consorzio. 

 

 


