Spett.le Comune di Iglesias
Settore Tecnico Manutentivo
Ufficio Ambiente
Via Isonzo 7 – 09016 Iglesias (SU)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI POTENZIALI
AFFIDATARI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI GEOTRITONI, SPELEOMANTES
GENEI, NELLA ZSC COSTA DI NEBIDA E NEL SIC CORONGIU DE MARI - ATTIVITÀ DI GESTIONE, TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Il sottoscritto __________________________________ nato il _____________ in ____________________________,
C.F. ______________________ in qualità di _________________________________________________ dell’operatore
economico ___________________________, con sede legale in ______________________________ CAP ________
Via ______________________________ n. _______ Tel: ___________________, Cell: _________________________
e-mail: ______________________________________ PEC: ___________________________________________
Codice Fiscale _________________________ P.IVA _____________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura telematica per l’affidamento del servizio in oggetto ed a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o di uso di documenti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) la non sussistenza nei propri confronti di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche
previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e/o regolamentare;
b) il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti nell’avviso pubblico;
c) di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di dipendenti
di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
d) di possedere i requisiti speciali di cui all’Avviso pubblico:
- laurea in scienze biologiche e/o scienze naturali o lauree equipollenti (indicare titolo, data di conseguimento,
Università): _____________________________________________________________________________________
- esperienza pregressa in attività scientifica di studio, ricerca, monitoraggio di geotritoni (precisare tutti i riferimenti
ritenuti
utili):___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- pubblicazioni scientifiche o di lavori prodotti nell’ambito delle attività di monitoraggio (dettagliare):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- iscrizione SardegnaCAT per i servizi specifici (categoria merceologica AL32AB – Biologica).
e) di aver preso piena conoscenza delle condizioni della manifestazione di interesse e di accettarne in pieno il contenuto;
f) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
g) di essere consapevole del fatto che in caso di aggiudicazione l’operatore economico potrà essere chiamato a produrre
tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati;
h) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla manifestazione di interesse in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni relative
all’eventuale gara, anche per quanto attiene all’art. 76 D.lgs. n. 50/2016, si elegge domicilio in: (Città e CAP)
_________________________________________________________ Via __________________________, n. ____,
tel. ________________________, PEC ___________________________________________
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. n. 196/2003 all'utilizzo dei propri dati ai fini della manifestazione di
interesse per l'affidamento dell'incarico del servizio di monitoraggio del geotritone nella ZSC Costa di Nebida e nel SIC
Corongiu de Mari, per la quale i dati stessi sono prodotti, nonché per gli eventuali adempimenti contrattuali, procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Luogo e data ______________
Firma digitale o firma autografa (si allega documento di identità)

