
ALLEGATO A)

Al Servizio Ambiente ed Energia
Comune di Trieste
PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.,  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL’ESECUZIONE  DELLA  CAMPAGNA 
FONOMETRICA  PROPEDEUTICA  ALLA  REDAZIONE  DELLA  MAPPATURA 
ACUSTICA STRATEGICA 2022 E  DEGLI ATTI  CORRELATI, NELL'AMBITO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

C.F. _________________________________ nato/a _____________________________

il _______________________ residente a _____________________________________

in via/piazza _____________________________________________________________

in qualità di (barrare la voce che interessa):

□ legale rappresentante

□ amministratore delegato

□ presidente

□ titolare

□ altro (specificare) ..........................................................................................................................................

dell'impresa/ATI/Consorzio   __________________________________________________

con sede a _________________________ in via/piazza _____________________________

C.F. _______________________________ P.IVA _________________________________

Telefono_________________________ e-mail ___________________________________

PEC _____________________________________________



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata, previa pubblicazione di specifico Avviso 

pubblico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione della  

campagna fonometrica  propedeutica  alla  redazione della  Mappatura  Acustica  Strategica  2022 e 

degli atti correlati del Comune di Trieste.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali  previste  dall’art. 76 del  medesimo D.P.R., per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere in possesso, alla data di sottoscrizione della presente, dei seguenti requisiti:

1. assenza di cause di esclusione o di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. che l'impresa non si trova nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i.;

3. di  possedere la qualifica di operatore economico nelle forme di cui all'art. 45, comma 2 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

4. (EVENTUALE) che l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

________________________  e che i dati relativi all’impresa sono i seguenti:

· numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ___________________________

· codice attività (prevalente) __________________________________

5.  contemplare  tra  il  proprio  personale,  comprovato  da  documentazione  contrattualistica, 

dipendente attualmente iscritto all'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 

D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;

6.  presentare un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo biennio, pari almeno al valore del presente 

servizio;

7. aver  effettuato  nell’ultimo  triennio  una  singola  campagna  fonometrica  con  almeno  n. 10 

postazioni analizzate;



8. essere in regola con gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

9. essere in regola in generale con le autorizzazioni di legge in particolare sanitarie e fiscali;

10. osservanza di quanto indicato al Capitolato d'Oneri in merito al personale addetto al servizio 

(versamenti contributivi, applicazione contratto, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ecc.);

11. di  aver  preso  visione  e  di  accettare  tutte  le  condizioni  contenute  nell'Avviso  pubblico  di 

manifestazione d'interesse e nella documentazione allegata a corredo.

(N.B. I  PUNTI  6, 7  E  8, NEL  CASO DI  ATI, GLI  STESSI  DOVRANNO ESSERE  POSSEDUTI 

DALL'IMPRESA MANDATARIA CAPOGRUPPO)

        luogo e data firma del titolare/legale rappresentante/delegato

_______________________         ____________________________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata:

– dal  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore  oppure  firmata 

digitalmente;

– atto di delega qualora soggetto delegato.
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