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Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse" 

 

 

     Spett.  Società Arezzo Multiservizi srl 
       Via Bruno Buozzi 1 
       52100 AREZZO  

 
 
 

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI,  PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFER IORE A € 
100.000,00: RIAPERTURA TERMINI PER IMPLEMENTAZIONE SEZIONE: 
 

N. DESCRIZIONE 
09 Studi geologici e geotecnici a supporto delle attività di progettazione; 

 
Il sottoscritto ………………………….…………………. nato a ………….……………….  

Provincia di ……………………….….………..……..il ……………………………………  

Residente in  …………………………….………….……. Provincia di ………………….… 

alla Via ………………………………………………………………..……..…. n. …..……  

con titolo di studio …….……………….……..……………………………………………... 

conseguito il …………….…….. rilasciato da …………..…………….……………………... 

iscritto all’Albo …………………………… al n. …………….. dal ………………….. C.F. 

……………………..………….. Partita IVA…………………………………………..……  

Tel. ………………………………………cell. ……………..………………………………..  

Fax …………….…………………………PEC ……………………….…………………….  

e-mail ……………..………………….......................................................................................  

in nome proprio o in qualità di rappresentante legale della ………………………………….. 

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

con sede in ………………………………, iscritta …………………….…………….............  

con la presente istanza, 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare agli elenchi per l’affidamenti di eventuali e successive 
procedure negoziate o affidamenti diretti. A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni 
mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 

Di essere disponibile all’espletamento di attività riferibili alla/e sezione/i di cui all’art. 4 
dell’avviso pubblico:  
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N. DESCRIZIONE 
09 Studi geologici e geotecnici a supporto delle attività di progettazione; 

(il concorrente dovrà indicare a quale sezione - art. 4 dell’avviso pubblico – vuole essere 
iscritto. Dimostrando le competenze maturate, compilando gli allegati  “B” e “C”); 

� Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l’espletamento dell’incarico, in 
particolare: 

� Di essere un Tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale ed 
abilitato all’esercizio della professione nell’ambito delle competenze attribuite dalla 
legislazione vigente (questa dichiarazione deve essere resa ove mai fosse necessario); 

� Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’affidamento di incarichi presso 
questa Stazione Appaltante; 

� L’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, 
per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

� Di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

� L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/16; 

� L’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 
del D.Lgs. n. 159/2011 

� l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 
207/2010; 

� Di non avere contenziosi con la Società Arezzo Multiservizi srl; 

� Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti 
sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati 
membri dell'Unione Europea ; 

� Che ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, con la quale il 
professionista dichiara “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’A.O. Sant’Anna e San Sebastiano nei propri 
confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro”. 

 
Il sottoscritto allega: 
� Curriculum Vitae - allegato “B” -. 
� Scheda per ogni attività svolta (referenze professionali)- allegato “C” – 
� Istanza di accettazione del PTPC, PTTI, Codice Etico e di Comportamento -

Allegato “D”; 
� Copia fotostatica documento d’identità, in corso di validità;  

 
Addì, li ………………. 
                Firma e timbro 

____________________ 
 
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità 
connesse all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati 
personali. 
Addì, li ………………. 
                        Firma e timbro  

_____________________ 



3 
 

 


