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All’Unité des Communes valdôtaines  

Grand-Combin 

protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DI 

UNA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO TURISTICO MINERARIO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 

CIG: ZA52BDCD72 CUP: I12H18000360007 
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Il/La sottoscritto/a ___________________nato/a a ______________il 

______________________ C.F.: ______________________in qualità di/del 

(indicare il nome del soggetto partecipante, ATS , organismo di ricerca, 

professionista etc.)________________________ P.IVA ______________________ 

C.F.: __________________________ domiciliato per la carica presso la sede di 

(indicare la città) ______________provincia di _________in via 

____________________ cap ___________, regione 

________________nazione______________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare all’avviso esplorativo ai fini dell’eventuale 

successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 

del servizio in oggetto indicato. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come 

previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e 

consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le 

dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di 

atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

- di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 

50/2016; 

- di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 

50/2016 e pertanto di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 medesimo; 

- di aver svolto almeno due servizi nell’ambito dei programmi europei: 

progettazione, gestione e/o valutazione economica; 

- di possedere esperienza in materia di valorizzazione dei siti minerari; 

- di possedere conoscenze della normativa in materia di contratti pubblici 

comprovate dal percorso professionale /accademico. 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse. 

 

Data,_______________________     Firma 

(sottoscritto digitalmente) 


