
Spett.le 
Comune di Civitavecchia 
Servizio Lavori Pubblici e 
Opere Infrastrutturali 
Via Tarquinia 
00053 Civitavecchia 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: NOMINA PROFESSIONISTA PER LA NOMINA DELL’ASSISTENTE AL RUP 
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VIA 
BRACCIANESE CLAUDIA – CIG Z7C179AA26 
 
 
Il sottoscritto:_____________________________________________________________________ 
 
Nato il:_______________________________a:__________________________________________ 
 
In qualità di:______________________________________________________________________ 
 
Della ditta-società__________________________________________________________________ 
 
Con sede in:______________________________________________________________________ 
 
Con codice fiscale n°.:________________________________________________________________ 
 
Con riferimento all’avviso relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione dei 
candidati da invitare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto 

 

ESPRIME 

 
Con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla gara per  l’affidamento della 
nomina dell’assistente al RUP relativa all’intervento di costruzione loculi presso il cimitero di Via 
Braccianese Claudia, ed a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 
n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
ai fini della selezione dei candidati 

 

DICHIARA 

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1- di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163): 
- non ricadere nei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 o in altro divieto che impedisca di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

 

 



 

2- di ordine professionale (art. 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163): 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ 
ed iscritto all’ordine dei professionisti__________________________________________________ 
di_________________________________al n°________________dal___________________ 
 

3- di capacità economico finanziaria (art. 41 del D.L.gs 12 aprile 2006 n° 163) 
- un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) pari ad almeno 2 volte 
l’importo a base d’asta dell’appalto; 
- un fatturato relativo a servizi simili a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2012/2013/2014) pari ad almeno 1,5 volte l’importo a base d’asta dell’appalto; 
 

4 – di capacità tecnica (art. 42 del D.L.gs n° 163 del 12 Aprile 2006) aver svolto nel triennio 2012-
2013-2014 servizi, rientranti nell’oggetto dell’affidamento, in comuni con popolazione almeno pari a 
40.000 e di non aver svolto incarichi similari per il comune di Civitavecchia nel biennio 2013-2014. 
 
 
____________________, lì__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento sottoscritta. 


