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Allegato A 
 
 
Al Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese  
PEC: amministrazione@pec.congesi.it 

 
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPAZIONE ALLA RDO SULLA 
PIATTAFORMA E-PROCURAMENT DEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - FOGNARI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO                                            
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. nato a …………...................... (………) in data ……………………... 

codice fiscale ………..…………………………………………………... residente a……………………………………………………………... (………) 

indirizzo (via ecc.) ……………………………………….……………………………………………………………........ n. civico ……… c.a.p. ………………… 

iscritto all’Albo professionale ……………………………………………………………………… della provincia di ……….…………………………………  

al n° …………. dalla data ……………………….. 

qualifica professionale ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

(indicare la qualifica: titolare, legale rappresentante ecc.) 

in nome e per conto: 

(barrare l'ipotesi che interessa e, eventualmente, completare) 

         proprio, di libero professionista; 

         dei liberi professionisti associati 

         dello Studio ……………………………………………………………………………………………………………. 

costituito dai seguenti professionisti: 

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

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

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

con espresso riferimento al Soggetto rappresentato CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata in 

oggetto e a tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, con la presente 

DICHIARA quanto segue: 

- che il soggetto è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ……….…………………………………………………………..….., 

ovvero, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, in analogo Registro (da 

specificare) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. dal quale 

risultano i seguenti dati: numero di iscrizione …………….………...data di iscrizione ………………..……………………….. 

forma giuridica ..…………………………….……………………………………………………………….…………………….……………………… 

costituzione con atto in data …………..……………….……………… durata sino al ………………….………………….……………; 

- di: 

 essere iscritti al MePA – bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente “SERVIZI” 

categoria “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E 

CATASTO STRADALE”; 
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 impegnarsi ad iscriversi al MePA – bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente 

“SERVIZI” categoria “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 

ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” entro la data del   2 4/08/2020; 

(barrare l’opzione che corrisponde alla situazione che si intende dichiarare e completare con i dati eventualmente 

richiesti): 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto:  

-   all’INPS con matricola ………………………………………. sede di …………………………..……………………….………….. 

DICHIARA, inoltre, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: 

1) l'assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 DEL D.Lgs 50/2016; 

2) l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti; 

3) di aver preso visione dell’articolo 10 dell’“Avviso per manifestazione di interesse” e quindi di essere a 

conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della normativa vigente e di acconsentire al trattamento come in essa 

indicato. 

 
Documento sottoscritto digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che sottoscrivono le rispettive 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000; 
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