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Allegato 1 
 

 Al Comune di Terni 
 Direzione Lavori Pubblici 
 P.zza Ridolfi, 1 
 05100 Terni 
  

PEC: comune.terni@postacert.umbria .it 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REDAZIONE DELLA “RELAZIONE GEOLOGICA ed INDAGINI SUI TERRENI” A CORREDO DEL PROGETTO DELLA 
BRETELLA STRADALE AST- S. CARLO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. 
 
 

 

Il/La sottoscritt ___________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________ il ____________________ residente nel 

Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ 

Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di (impresa individuale, società, ente, etc.) 

______________________________________________________, con sede legale in 

_____________________________, via _______________________________________, n. _____ 

P.IVA ______________________________________, tel. ___________________,   indirizzo PEC 

___________________________________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, avvalendosi delle disposizioni di cui 

agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del citato DPR 

445/2000 

DICHIARA 

1. Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto: 

(Barrare la casella interessata) 

 Come Professionista singolo (art.46 comma 1 lett. a)   del vigente D. Lgs. 50/2016); 

 Come Professionista associato (studio associato)  (art.46 comma 1 lett. a) del vigente D. Lgs. 50/2016); 

 Come Società di professionisti (art.46 comma 1 lett. b) del vigente D. Lgs. 50/2016); 

 Come Società di ingegneria (art.46 comma 1 lett. c) del vigente D. Lgs. 50/2016); 
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 Come Raggruppamento temporaneo costituito da soggetti di cui ai precedenti punti (art.46 

comma 1 lett. e) del vigente D. Lgs. 50/2016); 

 Come Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista (art.46 comma 1 lett. f) del vigente D. Lgs. 50/2016); 

2. l’insussistenza di tutti i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto 

pubblico o concessione previsti dall’art. 80 del vigente D. Lgs. 50/2016 a carico di ciascuno 

dei soggetti ivi previsti; 

3. l’iscrizione all’Albo professionale dei Geologi; 

4. l’iscrizione, per gli operatori per i quali sussista l’obbligo, alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui si 

tratta; 

5. l’iscrizione all’Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della Legge Regione 
Umbria n. 3 del 21/01/2010 e ss.mm.ii, per la tipologia di servizio 20_2 “Redazione di 
relazioni geologiche e geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche redatte sulla base di 
dati relativi a campagne specifiche”. 

6. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nell’avviso di gara. 

 

…………………………………., ….……………….. 
[Luogo]  [Data] 

 
 

…………………………………… 
[Timbro e Firma leggibile] 

 
 
 
 
 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità]. 
 


