
 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

All’Alto Calore s.p.a. 

Corso Europa 41 

Avellino 

PEC: direzione@pec.altocalore.it 
 
 

 
 
 
Il   sottoscritto ___________________, nato a ____________________ in qualità di 
________________________ dell'impresa/singolo professionista con sede in ____________________ 
con codice fiscale n. _________________  con partita IVA n.  ________________ con la presente 

 
 

C H I E D E 
 

 

di essere inserito nell'elenco dei soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento diretto o mediante procedura negoziata dell'attività di 

verifica dei vari livelli di progettazione. 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

 
D I C H I A R A 

 

 
1. per le società: di essere iscritto alla CC.I.AA. di _______________ con il n° _________ per 

attività connesse alla presente indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza; 
OPPURE  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN 
ELENCO DI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMI 1 E 2 
DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, IN ESECUZIONE ALLA 
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 065/2022 DEL 25/02/2022. 

INTERVENTI PER LA DISPERSIONE IDRICA DALLE RETI DI DISTRIBUZIONE NEL 
DISTRETTO CALORE IRPINO – FSC 2014-2020 - PATTO PER LA CAMPANIA - D.G.E. 
443/2019. PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN)” CIG Z89357C97D. 

mailto:direzione@pec.altocalore.it


 

 

 

 

 

 
 

 

per i singoli professionisti: di essere iscritto all'Albo de______________ della Provincia di 
_________________al n. di iscrizione _______________; 

 

2. di essere un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 per le attività di verifica, oppure di disporre di un sistema interno di controllo 
della qualità per i soggetti di cui all'art. 46 c. 1 D.Lgs. 50/2016; 

3. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
4. l'inesistenza delle cause di incompatibilità ovvero di non svolgere incarichi in conflitto di 

interesse con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato; 
5. di aver avuto esperienza specifica sviluppata, negli ultimi dieci anni, nello svolgimento di 

servizi tecnici per interventi nelle ID.OPERE: D.04, IA.03, S.03 individuate nella tavola Z-1 
allegata al D.M. LL.PP. 17/06/2016 per un importo complessivo di €                  

 
 

 

A L L E G A 
 

1. copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
2. una relazione (max 5 pagine – 10 facciate, formato A4), sottoscritta digitalmente, 

relativa all'esperienza specifica sviluppata, negli ultimi dieci anni, nello svolgimento di 
servizi tecnici per interventi nelle ID.OPERE: D.04, IA.03, S.03 individuate nella tavola Z-
1 allegata al D.M. LL.PP. 17/06/2016 indicando l'importo complessivo dei lavori per i quali 
sono stati resi i servizi tecnici. 

3. Copia Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per le attività di verifica per gli organismi 
di controllo accreditati; illustrazione del sistema interno di controllo di qualità adottato 
per i soggetti di cui all'art. 46 c. 1 D.lgs. 50/2016. 

Si autorizza, ai sensi del D.lgs. 193/2003 e s. m. i., il trattamento dei dati riportati nella presente 

dichiarazione. 

 
 
 

Timbro e Firma 
 

_________________ 


