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ALLEGATO A 

Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

 

 

Spett.le ARSAC 

                                              Viale Trieste 95 

87100 Cosenza  

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
COMPARATIVA SEMPLIFICATA MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI 
ECONOMICI PER COME DISCIPLINATO DALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE 
PRODOTTE DALLA COMBUSTIONE DI BIOMASSA LIGNEO-CELLULOSICA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO FAESI. 
C.I.G. Z402977E0C; CUP. C99E11000540005. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

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:  

Via ………………….……….. Località…………………………………….. CAP …………………… 

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

 

ESPRIME 

con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura di cui 

all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 

2000 n.  445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, ai fini della selezione dei candidati 
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DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

- non ricadere nei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o in altro divieto che impedisca di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

 

b) di ordine professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii): 

- Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore; 

 

c) di ordine capacità tecnica (art. 83, comma 6 del Dlgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii): 

- L’operatore economico deve essere in possesso di risorse umane e tecniche altamente 
qualificate per eseguire l'appalto. A tal fine, i partecipanti devono aver svolto nell’ultimo 
triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi 
all’oggetto della presente gara.  
 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’ARSAC, di essere a 
conoscenza e accettare i criteri e le clausole dell’Avviso di manifestazione, e di essere a 
conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 
accertato nei modi di legge in occasione della procedura comparativa semplificata di affidamento; 
 

……………………….., lì       

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

NB: Firmata digitalmente o con firma autografa; in quest’ultimo caso dovrà essere corredata da 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 


