
 
FAC SIMILE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Professionista ha facoltà di utilizzare il presente schema (debitamente compilato in ogni sua parte) ovvero 
di predisporre uno schema proprio contente tutte le informazioni richieste. L’operatore economico ha inoltre 
la facoltà di integrare la presente dichiarazione con ogni documentazione ritenuta utile. Rimane facoltà del 
CAS richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa finalizzata al buon esito della presente 
procedura 

Consorzio Autostrade Siciliane 
C.da Scoppo 
98122 Messina 
Trasmissione a mezzo PEC 
autostradesiciliane@posta-cas.it 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE 
ESPERTO IN STRUTTURE NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI 
ESECUZIONE DELLE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DEL LOTTO UNICO 
FUNZIONALE 6 + 7 E 8 ISPICA VIADOTTI SCARDINA E SALVIA MODICA SECONDO TRONCO 
DELL’AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA DI KM 19+498,15. – CIG 81026652AF 
 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………….nato a …………………………………………………………il……………… 
residente in …………………………………….……………………… via……………………………………………………………. n. ……………., 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………….………………………………………………. 
con sede in ……………………………………….…………………………….. via ………………………………………………………….. n. …….. 
telefono……………………………………………. Telefax…………………. Pec ……………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………….. P. IVA …………………………………… 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare alla procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio di Ingegneria al fine di 
procedere alla collaborazione nell’ambito dell’Ufficio di Direzione lavori con la qualifica di ispettore di 
cantiere, per i lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico 
funzionale 6 + 7 e 8 Ispica viadotti Scardina e Salvia Modica secondo tronco dell’autostrada Siracusa- 
Gela di km 19+498,15.  
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di false 
o mendaci dichiarazioni: 
 

1. di presentare la propria candidatura come: 
 

  
Singolo concorrente  
 

Indicare nome o tipologia di società  
 

  
Altro  
 

Specificare 

 

2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50; 

3. che risulta iscritto all’Ordine / Albo Professionale di ……………………………. N. iscrizione 
………………………………………….,  o altro per l’attività inerenti i servizi oggetto della procedura; 

4. di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati 
nell’Avviso di invito a manifestare interesse; 

5. di essere consapevole che la presente dichiarazione di interesse non risulta essere in alcun modo 
vincolante per il C.A.S.; 

6. di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati dal C.A.S. 
esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura. 

 

In fede, 
Data e luogo _______________ 
 
 

                                              FIRMA ____________________________________________ 

ALLEGATO A 
 


