
REGIONE SICILIANA 

Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità Sic iliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Sic iliana 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  

Agrigento 

 

 

Schema di manifestazione di interesse 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 per il Servizio di prelievo, analisi,  trasporto e 

conferimento a deposito delle acque reflue e dei fanghi provenienti dalle fosse 

settiche presenti nei bagni e negli immobili del Parco della Valle dei Templi di 

Agrigento – anno 2018.” 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a _________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’Impresa________________________________________________________________________ 

con sede in________________________________________________________________________ 

con codice fiscale ___________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ___________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

Ad essere invitato alla successiva procedura per l’esecuzione dei lavori  indicati in oggetto: 

A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi e per gli 

effetti degli artt.75 e 76 del medesimo DPR previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA: 

 

1) che l’Impresa è attestata con la categoria _________ 

2)  è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….………… per la seguente attività 

__________________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione___________________________________ 

- data di iscrizione_____________________________________ 

- durata della ditta/data termine___________________________ 

- forma giuridica_______________________________________ 

 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

 

 



3) il possesso dei requisiti di ordine generale: 
a) assenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) assenza delle cause di decadenza  o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 

4) il possesso dei requisiti di idoneità professionale: 
c) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività attinente alla procedura alla quale il presente 

avviso si riferisce; 

d) possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada e di idonee 

autorizzazioni necessarie cosi come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 395/2000 e s.m.i. e dal D.M. 

161/2005 in merito all’attività che si va ad affidare, o equivalente titolo comunitario. 

 

 

5) il possesso delle Capacità tecniche, economiche  e professionali: 

i concorrenti devono possedere la capacità tecnica ed organizzativa e professionale per il suddetto 

servizio comprovati da adeguata esperienza maturata negli ultimi tre anni svolgendo servizi 

analoghi: 

Elenco dei servizi identici o analoghi svolti nell’ultimo triennio pari ad un importo non inferiore a 

quello del presente appalto, con l’indicazione dei committenti, delle date, dei corrispettivi 

percepiti (al netto IVA). 

Riportare eventuali annotazioni e/o specificazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto di cui 

all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016  mediante PEC all’indirizzo:…………………………………………………… 

 

Di accettare tutte le condizioni di cui all’Avviso Esplorativo per Manifestazioni di Interesse senza eccezione 

alcuna. 

 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi. 

 

Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

                                                                                                      Firmato elettronicamente *  

                                                                                                Il Legale Rappresentante  

                                                                                               ……………………….. 

 

 

* Il legale rappresentante/procuratore dovrà firmare il documento con firma digitale valida e rilasciata da 

un certificatore abilitato secondo i dettami del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (Codice dell'Amministrazione 

Digitale).  

 

 


