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ALLEGATO A:  ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA : Direzione lavori , misura e contabilità, coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione,   assistenza al Rup. Per la  “ REALIZZAZIONE DEL TERZO 

MODULO  DI DISCARICA A SERVIZIO DEL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI 

COLDIANU 

 

                                                                   Al Consorzio Zona Industriale 

                                                                                      di Interesse Regionale di Chilivani  

                                                                                           c/o Centro Servizi Zona Artigianale                 

                                                                  Chilivani S.P. Chilivani  Mesu ‘E Rios  

                                                          07014  Ozieri  (SS)    

 PEC: zirozieri@pec.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione 

all'affidamento diretto dell'incarico professionale PER “: Direzione lavori , misura e contabilità, 

coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,   assistenza al Rup “ 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .......................................................................................................................... 

via ................................................................ .............................................. ....................................... 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  
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Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

 
 

DICHIARA 

 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D.lgs. 50/2016 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

7. di essere iscritto nella Sezione Professionisti dell’Albo dei Fornitori di Lavori, Servizi e Forniture del 

Consorzio Industriale di Ozieri . 

 

(Località) ……………………., li …………………        \\

          TIMBRO e FIRMA  

                                                                                                          ______________  


