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Spett.le 
Commissario Straordinario 
ex D.P.C.M. 1 aprile 2016 

gare@pec.commissariodepurazionesicilia.it 
 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA EX 

ART. 36, COM. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE 
COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA NORD-OVEST DEL CENTRO ABITATO, DALLA SCOZZARI 
AL DEPURATORE COMUNALE DI MISILMERI (COD. ID 33530 – DELIBERA CIPE N. 60/2012) NEL 
COMUNE DI MISILMERI”. CUP: D22I08000290004; CIG: Z8C1E9BEFA 

 

 
Il    sottoscritto ..........................................     
nato    a    .............................    il    .....................     
residente    in    ......................   via.............................  
nella sua qualità di ................................. della società/operatore/consorzio stabile ................................., con sede in 
................................., via ................... P.IVA………………………........………...………… 
Mail/Pec................................................................................................................... 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto e a tal fine  

 

DICHIARA 

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

1) di essere in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnico-organizzativi richiesti all’art. 3 dell'avviso 
pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 
l'affidamento dei servizi in oggetto; 

2) che il gruppo di lavoro per l’esecuzione dei servizi in oggetto, in caso di affidamento, sarà così composto 
- Direttore Lavori: Ing. _____________________; 
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: __________________; 
- Ispettore di cantiere: _______________ 

i quali sono in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e dettagliati nell’avviso di manifestazione di 
interesse per l’espletamento dei relativi incarichi; 

3) di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse nell’avviso di  
manifestazione di interesse; 

4) 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; 

5) 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 modulo 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 /La Dichiarante 

(Firma per esteso e leggibile) 
 
 
N.B.: allegare copia fotostatica di un documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente 
del/dei sottoscrittori. 


