ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Allegato A1)

Al Settore Ambiente e LL.PP.
del Comune di Olbia

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
professionisti qualificati a cui affidare l’incarico per la redazione della relazione geologica,
idrogeologica e geotecnica prescritta al comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
finalizzata alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva riguardante i lavori di
“Realizzazione e completamento del sistema di raccolta delle acque piovane – ID 1505 IV lotto”.

Il sottoscritto____________________________________C.F.___________________________
nato a____________________________________(________) il_________________________
residente a __________________________________(________) C.A.P._______________in
Via/Piazza ____________________________n°_______Tel. Cellulare____________________
iscritto all’Ordine dei Geologi di____________________al num.________________dal_______
con studio professionale a_________________________________________Prov. _________
Via/Piazza_____________________________________________________________n°_____
Codice fiscale /Partita IVA n. _____________________________________________________
Tel. _______________________________________fax_______________________________
e-mail _______________________________________PEC ____________________________
In nome e per conto di:

 OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUALE (società, etc);
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art.45, comma .2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.):
 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.45, comma .2, lett.e) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.):
1

 STUDIO ASSOCIATO/ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI;

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli 21,38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione
falsa o mendace e l’uso di atto falso, allo scopo di essere invitato alla procedura comparativa in
oggetto,
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al
punto 4.3 dell’avviso di manifestazione di interesse.
4. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 ed esclusivamente per
le finalità di cui alla presente;

Luogo e data___________

Firma
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