
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI

INCARICHI DI REDAZIONE DEGLI STUDI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  E DI TUTTI

GLI ATTI PREVISTI PER LA PROCEDURA EX ART. 13  DEL D.LGS N. 152/2006,  RELATIVI AL PIANO DI

UTILIZZAZIONE DELLA ZONA “B” DI PRERISERVA DELL’OASI DEL SIMETO, E DEL PIANO DI UTILIZZO DEL

DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.).

ALLEGATO A

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI

Spett le 
Amministrazione Comunale di Catania

P.zza Duomo 1 
95100 Catania 

il/la sottoscritto/a______________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a ______________________________________(      ), il _________________

(luogo) (prov.) (data)

residente a _____________________________________________________(      ) 

CAP_____________via ______________________________________n. 

Codice fiscale ______________________P.IVA ______________________________ 

iscr. Ordine alla Provincia di _____________________________________________

nella sua qualità di:

o Titolare o Legale rappresentante

o Procuratore speciale/generale 

(barrare la casella che interessa)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato alla successiva procedura di affidamento per il conferimento degli
incarichi di di redazione degli studi di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di
tutti gli atti previsti per la procedura ex art. 13 del D.lgs n. 152/2006, relativi al 

o Piano di Utilizzazione della Zona “B” di Preriserva dell’Oasi del Simeto

o Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.).

(è possibile barrare ambedue le caselle)
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DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

a) di non trovarsi  in alcuna delle situazioni  di  esclusione dalla  partecipazione alle
procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett.
a) b) c) d) e) f) g), e commi 2, 4, e 5 dalla lett. a alla lett. m; 

b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 253, commi 1,2, e 3 del
DPR 207/2010;

c) di  essere in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  professionale  (art.  83 del  D.lgs.
50/2016) e precisamente:

1. di essere in possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura o di Laurea
Magistrale in__________________________________________________

2. di  possedere l’idoneità  all’espletamento dell’incarico  oggetto  dell’avviso  e
precisamente:

 di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali;

 di  avere  specifica  esperienza nel  settore  della  Valutazione  Ambientale
Strategica,  svolta  nell’ultimo  quinquennio,  in  qualità  di  titolare
dell’incarico,  con  la  redazione di  documenti  per  procedure  VAS di  cui
almeno una VAS che abbia concluso l’iter con Decreto di approvazione.

3. di  essere  iscritto  al  relativo  Ordine  professionale  della  Provincia  di
________________ e di essere abilitato all’esercizio della professione;

4. che  la  società  è  iscritta  nel  registro  della  CCIAA  della  Provincia  di
________________ per la seguente attività_________________________

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

 numero di iscrizione _______________________

 data di iscrizione __________________________

 forma giuridica ___________________________

d) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
disposizioni contenute nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse,
che costituiranno la  base per  la  successiva negoziazione con l'Amministrazione
Comunale; 

e) di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016,
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione;
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g) che  il  domicilio  eletto  e  i  recapiti  ai  quali  inviare  comunicazioni  inerenti  la
procedura di affidamento di cui al presente avviso, sono i seguenti: 

Città ___________________________________________Prov. _____________

Via/Piazza ________________________________________________n. ______

E-mail ___________________________PEC______________________________

tel. _____________________________

e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, di uno di tali
mezzi per qualsiasi comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro
mezzo di comunicazione, in caso di impossibilità d'uso di quello dichiarato.

(Località) ________________________il __________ 

TIMBRO e FIRMA 
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