
Spett.le 
COMUNE DI MEZZOCORONA 
Servizio Lavori Pubblici 
PEC: 
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it 
 

 

Oggetto:  avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento di un incarico professionale dei servizi tecnici di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, rilievi, riguardante 
i lavori di “Ristrutturazione e cambio d’uso della p.ed. 294/1 C.C. Mezzocorona, 
via Fratelli Grandi n. 2” da destinarsi a nuovo centro anziani. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ in qualità di ____________________ legale 
rappresentante del/della ____________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con 
sede legale in _____________________, Prov. ______, via ____________________________, 
n._____, codice fiscale______________________________________, partita IVA n. 
________________________,Tel._____________,e-mail  _____________________________, 
PEC  ________________________________, quale soggetto proponente la presente 
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e  
 

PRESO ATTO 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso prot. n. 8665 di data 30 agosto 
2018 pubblicato all’albo pretorio del Comune di Mezzocorona,  
 

MANIFESTA 
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto  

DICHIARA 
che il soggetto proponente suindicato è in possesso: 

• dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• di esperienza e di capacità tecnica relativa alle prestazioni in oggetto, ed in particolare di 

aver eseguito progettazione e direzione lavori di opere pubbliche aventi un importo a base 
di gara non inferiore a Euro 300.000,00 di cui euro almeno Euro 147.000,00 riferite alla 
categoria “E.06 - Edilizia  del D.M. 17.06.2016  (corrispondente alla categoria I/c della 
L.143/1949) e produce a tale scopo la relativa documentazione (curriculum/a e tabella con 
evidenziati i servizi attinenti); 

• di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nel 
presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

• di autorizzare l’Amministrazione del Comune di Mezzocorona ad inviare le comunicazioni 
inerenti la presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata. 

 
Luogo e data                                                                                            FIRMA 

____________________ __ /__ /______                                      ____________________                                     
Nota Bene.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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