
Allegato n. 1  

FAC SIMILE – Manifestazione di interesse ed attestazione requisiti  

   da presentare su carta intestata  

 

Spett. le  

SO.GE.CA. SRL  

Via don Luigi Albasini, 18  

38041 - ALBIANO (TN) 

 

 A MEZZO POSTA ELETTTRONICA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO: sogeca.tn@pec.it 

 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli operatori 

economici da invitare a un confronto concorrenziale per l’affidamento dell’incarico di 

rilevazione plano –altimetrica della superficie interessata da escavazione all’interno dell’area 

estrattiva del Comune di Albiano – Manifestazione di interesse ed attestazione requisiti.  

 

 

L’Operatore economico …………………………………………………………………………….., 

con sede in ……………………….. – CF ………………….….. Partita IVA ………………………… 

- PEC ………………………………. rappresentato da …………………………. (Legale 

rappresentante, procuratore, ecc.), nato/a a ……………………………….. Prov. …………….. il 

.................... CF. …………………………...  

preso atto di quanto previsto nell’Avviso di manifestazione di interesse dd. 14/12/2020:  

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci:  



A. di essere interessato a partecipare alla procedura concorrenziale per l’affidamento dell’incarico in 

oggetto;  

B. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

C. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti nell’Avviso di 

manifestazione di interesse e di avere effettuato, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza 

dell’Avviso, almeno un incarico di rilevazione plano-altimetrica in area estrattiva.  

D. Con riferimento al punto C, si riportano nella tabella sotto-riportata gli elementi essenziali per 

consentire a So.Ge.Ca. Srl. di effettuare le verifiche sul possesso dei medesimi, che verranno 

effettuate nei termini di legge: 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

esperienza in incarichi analoghi – rilievi plano-altimetrici realizzati negli ultimi 5 anni 

N.  Oggetto 

dell’incarico 

ricevuto 

Soggetto 

affidante o 

committente 

Data di 

affidamento 

dell’incarico 

Data di 

conclusione 

dell’incarico 

Metodo di 

rilevazione 

utilizzato 

1      

2      

3      

 



E. ed inoltre dichiara di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni 

previste nell’Avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla presente 

indagine preselettiva e che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere 

inviate eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento afferenti la procedura è il seguente: 

INDIRIZZO PEC _____________________________ .  

 

Data ___________________  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE1 

- documento sottoscritto digitalmente – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla 

selezione, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, saranno trattati esclusivamente per 

le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento incarico. Con 

l’invio della manifestazione di interesse, la società/professionista dichiara di aver preso visione della 

Privacy Policy pubblicata sul sito della società. 

 
1 documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri 

(trasmettendo, in allegato all’istanza di partecipazione, adeguata documentazione giustificativa). 


