
 
 
ALLEGATO A 

All’  Autorità d’Ambito Territoriale  
Ottimale 1 Palermo  
in liquidazione coatta amministrativa 
PEC: ato1palermolca@pec.it  

 

Istanza di manifestazione di interesse 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per attività tecnico-amministrativa di supporto al RUP per 
l’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di riscossione 
volontaria e coattiva delle entrate di competenza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in 
liquidazione coatta amministrativa. 
 
Il sottoscritto …………………………………………….…………………………...….………..…….……… 

nato a ………………………... il ........……..................... residente a .................................................. via 

................................... n. ...................................... codice fiscale ......................................................................., 

cell ………………………………...……… PEC……………….............................…………………………… 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:   

1. requisiti di inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, né di alcuna altra causa che comporti il divieto di contrarre con la 
P.A.; 

2. inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

3. inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. inesistenza nei propri confronti provvedimenti disciplinari o altre situazioni di impedimento a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione di incarichi 
professionali di cui al presente Avviso, in particolare art.24 c.7 D. Lgs. 50/2016; 

6. laurea in ………………………………………………….. conseguita il ……………… presso 
l’università ……………………………………….…… con la votazione di  
……………………………..; 

7. documentata esperienza professionale in attività di RUP o di supporto al RUP in procedure di gara di 
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35 del D. Lgs 50/2016 a favore di 
pubbliche amministrazioni e/o aziende a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori 
similari a quelli della Stazione Appaltante negli ultimi tre anni. 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione 
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
provvedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU n. 679/2016 di prendere atto dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali 

- di prendere atto dell’informativa ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 163 del 30.06.2003 (tutela della persona 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D. lgs. n. 196/2003, per le esclusive finalità ed 
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adempimenti connessi all’espletamento del presente procedimento; 
- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto. 

 
Allegati alla presente: 
a) l’elenco dei principali servizi di assistenza in attività analoghe a quelle oggetto del presente 

conforme a quanto richiesto al punto 2) dei requisiti di carattere specifico; la veridicità 
dell’elenco deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, debitamente firmata, in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000; 

b) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e redatto ai sensi del DPR 
445/2000; 

c) documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

 

Data ................................................ 
          In fede 

 


