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MODELLO “A” 

 
All’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli 

Via Mariano Semmola n. 49 
Napoli 

Pec: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it 
 

 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di un servizio di 
disegno Cad - 12 mesi - on site per il supporto alle procedure incardinate nella SC 
Progettazione e Manutenzione Edile, Impianti e Tecnologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale, nell’ambito dei finanziamenti dell’art.20 L 67/88.ai 
sensi dell'art. 36, c. 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante successiva richiesta di Offerta 
(R.d.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG:8274344CAA 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. Nato/a 
a……………………………………………..Provincia di……………………………….. 
il……………………………..e residente in …………………………………………………….. 
Provincia di …………………………………alla via……………………………………………. 
n………..con titolo di studio …………………………………………………………………….. 
conseguito il …………………………e rilasciato da……………………………………………; iscritto 
all’Albo / Ordine ………………………………………………………………………...; con il n. 
……………dal……………………….., C.F.:…………………………………………., con studio in 
………………………………..via…………………………………………n……. partita 
iva…………………………….Tel:………………………Fax:……………...…………..; 
cell:…………………………………..mail……………………………………………………… 
Pec:………………………………………………………………………………………………. 

 
IN QUALITA’ DI 

 
(in base all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, riportato di seguito, specificare con quale categoria di 
operatore economico si partecipa indicando nel caso di diversi nominativi nome, cognome, albo 
d’iscrizione, qualifica, codice fiscale e nel caso di società la sede legale, fax, p.iva, pec e nomina 
del “responsabile per la progettazione” (capogruppo)) 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

CON LA PRESENTE ISTANZA 

 
“ Manifesta il proprio interesse alla partecipazione per l’affidamento di un servizio di 
disegno Cad - 12 mesi - on site per il supporto alle procedure incardinate nella SC 
Progettazione e Manutenzione Edile, Impianti e Tecnologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
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di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale, nell’ambito dei finanziamenti dell’art.20 L 67/88.ai 
sensi dell'art. 36, c. 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante successiva richiesta di Offerta 
(R.d.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
 Di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico; 
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l’affidamento dell’incarico; 
 Di non avere contestazioni con l’Istituto dei Tumori di Napoli che ha indetto la procedura 

prese selettiva; 
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 Di essere abilitato/in corso di abilitazione sulla Piattaforma MEPA 
 di aver preso atto che nel caso in cui le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute 

nei termini e ammesse fossero in numero superiore a 15, la stazione appaltante procederà 
sorteggio pubblico nei modi previsti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto ai requisiti di 
partecipazione che dovesse intervenire successivamente alla data di scadenza della 
presentazione della manifestazione di interesse; 

 che la propria partecipazione alla presente procedura non determina alcuna situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dell’Istituto adottato con Delibera n. 
829 del 28/11/2017; – 

 che non sussistono rapporti di parentela con dipendenti dell’Istituto Pascale in servizio 
presso il Dipartimento tecnico; 

 che nella propria azienda non ha assunto proprio personale, cessato dal servizio presso 
l’Istituto Pascale di Napoli (Dipartimento tecnico) negli ultimi tre anni 

 di avere preso visione integralmente dell’avviso pubblico relativo alla procedura pre 
selettiva per la successiva negoziazione finalizzata all’affidamento dell’incarico in oggetto e di 
accettarne pienamente i contenuti senza alcuna condizione o riserva; 
 La veridicità dei dati riportati nel curriculum vitae allegato; 
 di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di 

posta elettronica certificata 
(PEC):_____________________________________________________________ 

        

all’indirizzo e mail:________________________ 
  

Si precisa che in caso di ATP la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i 
componenti dell’associazione con individuazione del capogruppo / coordinatore del gruppo. 

 
Il sottoscritto allega: 

- Curriculum professionale (MODELLO “B”) includendo i servizi svolti negli ultimi 5 anni 
comprovanti l’esperienza professionale maturata con evidenziazione degli incarichi svolti 
nello specifico settore, 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

- La struttura organizzativa e l’organico (solo nel caso di studio associato, associazione di 
professionisti, società, etc…) 
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- Altro (specificare): ………………………………………………………………………... 

…………………….., li…………………………….. 
 

Firma e Timbro 
…………………………………………. 

 
Autorizzo nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 
 

…………………….., li…………………………….. 
 
 
 

Firma e Timbro 
 
 

…………………………………………. 
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