
 

Servizio Politiche europee 

ALLEGATO A 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la presentazione, da parte degli operatori economici, della 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all'affidamento dell’incarico per la redazione dello studio di 

ricognizione ed integrazione dei biciplan esistenti e in formulazione, nei Comuni di Pordenone, Azzano X, 

Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, 

ai fini del miglioramento della mobilità ciclabile intercomunale.  

Progetto MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps, co-

finanziato dal Programma Spazio Alpino.  

CUP H42G19000040006; CIG 8616942D7A 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  

in data  

residente a  

in via / n. civico  

CODICE FISCALE  

in qualità di (indicare la 
propria qualifica 
all’interno della 

ditta/società) 

 

della ditta / società 
(indicare l’esatta 

denominazione della 
ditta/società) 

 

con sede legale in 
Comune di / CAP 

 

in via / n. civico  

TELEFONO/FAX  

e-mail  

Indirizzo PEC  



 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

per essere invitato alla procedura in oggetto per l’affidamento del servizio sopra indicato: 

□ come concorrente singolo 

ovvero 

□ in una delle forme previste dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa d.P.R. 

445/2000 e s.m., e consapevole delle sanzioni penali richiamate al successivo articolo 76 del medesimo 

decreto, per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ivi indicate e di esibizione di atti contenenti 

dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA 

□ di possedere tutti i requisiti di ordine generale per non incorrere nei motivi di esclusione indicati 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., 

□ di essere iscritto e abilitato nella  piattaforma MEPA, all’area merceologica “servizi per il funzionamento 

della P.A.”, iniziativa : “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 

ISPEZIONE E CATASTO STRADALE 

□ di essere in possesso di iscrizione alla CCIAA, a far data dal ______________________________________ 

□  di aver realizzato servizi con caratteristiche prestazionali definite al punto CRITERI DI SCELTA DEI 

CANDIDATI –lettera C) del presente avviso, come desumibile da curriculum allegato  

 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3

