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Spett.le 

Lario reti holding SpA 

Via Fiandra, 13 

23900 Lecco 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI RILIEVO E VERIFICA 

IDRAULICA DI SCOLMATORI E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare___________________________________________dell’ operatore 

economico/cooperativa sociale/consorzio________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, 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, 

MANIFESTA L’INTERESSE 

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per 

il servizio di rilievo e verifica idraulica di scolmatori e stazioni di sollevamento della rete di 

fognatura: 

operatore economico singolo; 

consorzio (indicare la tipologia di consorzio) _____________________________________________; 

capogruppo del raggruppamento temporaneo di (indicare se di operatori economici, coopera-

tive o consorzi) ___________________________________ con: 

_________________________________________________ - con sede legale in ____________________, prov. 

___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________; 

mandante del raggruppamento temporaneo di (indicare se di operatori economici, cooperative 

o consorzi)   ___________________________________ con: 

_________________________________________________ - - con sede legale in ____________________, prov. 

___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 



ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

2 
 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________; 

 altro: ____________________________________________________________ 

 E DICHIARA 

- l’assenza della cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

avviso di gara e riguardanti: 

• attività di rilievo geometrico/topografico e relativa informatizzazione e restituzione, per un 

importo almeno pari a € 200.000; 

• attività di progettazione, dimensionamento o verifica di opere idrauliche per un importo al-

meno pari a € 150.000; 

 

-  di:  

• avere la disponibilità di una sede operativa, entro il territorio della Regione Lombardia (ri-

fornita dei mezzi, strumenti e attrezzature - così come indicato nel Capitolato Tecnico  - 

necessari per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative 

in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché della strumentazione necessaria per 

l’elaborazione dei dati di rilievo, oltre che per il ricovero degli automezzi)  

oppure 

• di impegnarsi ad acquisire tale disponibilità entro 20 gg. dall’aggiudicazione, 

- di disporre nel proprio organico di: 

• un minimo di 2 squadre operative in campo, con personale adeguatamente istruito e formato 

nel campo del rilievo e delle ispezioni delle reti di fognatura, ciascuna fornita di autoveicolo 

equipaggiato con la strumentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico e composta 

da: 

✓ almeno 2 persone, qualora l’operazione sia effettuata dall’esterno; 

✓ almeno 3 persone, nel caso fosse previsto l’accesso all’interno della cameretta di ispe-

zione; 

comprendente un tecnico con funzione di Caposquadra e che sia coordinata da un tecnico deno-

minato “Direttore tecnico in campo”. Almeno una squadra è in possesso dei requisiti di cui al DPR 

177/2011 per poter operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 
 

• un gruppo di lavoro comprendente almeno: 

✓ un tecnico, per tutte le attività in campo di Rilievo geometrico-topografico georeferenziato 

e altre attività accessorie, di cui è prevista la presenza diretta e continua, con funzione di 

Direttore tecnico in campo;  

✓ un tecnico con competenze specifiche nel trattamento digitale dei dati, con conoscenze 

approfondite dell’Hardware e dei Software da utilizzare nel lavoro proprio e nei rapporti con 

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
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✓ un ingegnere esperto nel campo dell’idraulica responsabile di gestire le attività di la raccolta 

dei dati, loro verifica ed elaborazione, per assicurare la restituzione secondo le prescrizioni 

dei documenti di gara; 

 

- di disporre di tutti i mezzi, strumenti e attrezzature - così come indicato nel Capitolato d’appalto - 

necessari per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in mate-

ria di sicurezza e igiene del lavoro secondo gli standard qualitativi definiti dalla Stazione Appaltante 

e in particolare: di essere in possesso o di avere la disponibilità, di almeno n. 2 (due) autoveicoli, 

ciascuno equipaggiato con mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro necessario per l'esecuzione 

del servizio a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ________________________ 

    FIRMA 

     ________________________ 

 
 
La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero 

da persona munita di comprovati poteri di firma e 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. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo la presente manifestazione di interesse deve essere 

sottoscritta da ciascun componente del raggruppamento (legali rappresentanti ovvero persone 

munite di comprovati poteri di firma) e corredata dalle fotocopie, non autenticate, dei documenti 

d’identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


