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Allegato 2 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Ad AURI 
Via S. Bartolomeo, 79 

06135 Perugia (PG) 

PEC: auri@postacert.umbria.it 

OGGETTO: Avviso esplorativo / manifestazione di interesse finalizzato alla predisposizione di un 
elenco di professionisti ed operatori economici per l’affidamento di incarichi inerenti il controllo 
delle prestazioni dei gestori di sub ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Istanza di manifestazione di interesse presentata da (barrare la casella che interessa): 
 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (imprenditore individuale,

società, anche cooperativa);

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio fra società

cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909,

n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e

successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443);

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile, costituito

anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali,

anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro);

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016

(raggruppamento temporaneo di concorrenti) (produrre unitamente anche la dichiarazione della/e

mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del raggruppamento e se costituito o

costituendo);

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio

ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.) (produrre unitamente anche la dichiarazione

della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del consorzio e se costituito o

costituendo);
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 operatore economico di cui all’art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 (operatore economico stabilito in

altro Stato membro dell’Unione Europea).

Il sottoscritto   .........................................................   nato a .................................... il .............................. 

nella sua qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa 

.................................................................... con sede legale  in  ……...................................................... 

CAP...................... (Prov.) ......................................... Via …………………………. n.....................…  

P.I./C.F…….....................……………….……………………................................... 

OPPURE 

 libero professionista singolo (art. 46, c.1,lett. a, D.Lgs 50/2016);

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);

 legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46, c.1, lett. b, D.Lgs 50/2016,);

 legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46, c.1, lett. c, D.Lgs 50/2016,);

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo

tra i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), ( 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1, lettera

f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

 operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui (art. 46, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016) stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;

Il sottoscritto ………………….………………… con studio ………………………./ nella qualità di 

……………………………….….. della società/ studio associato denominato ……………………….. 

sito in …………………………………  Via/P.zza ………………………….. CAP ……………… 

(Prov.) ………………….  C.F./ P.IVA …………………………………………. 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere iscritto nell’elenco di professionisti ed operatori economici per l’affidamento di incarichi 
inerenti il controllo delle prestazioni dei gestori di sub ambito del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sotto la propria 
responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni che costituiscono motivo di esclusione di un 
operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto; 

2. di aver preso atto e di accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad 
essere affidatari di incarichi da parte di AURI, né l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato con la stessa; 

3. di non aver avuto, negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta, rapporti professionali, anche di sola consulenza, con le ditte 
aggiudicatarie dei servizi di gestione integrata dei rifiuti operanti in Umbria indicate al 
punto 5 dell’avviso (allegato 1); 

4. di obbligarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese 
con la domanda di iscrizione all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che potrà essere 
disposta la cancellazione dall’elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto; 

5. che il proprio indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni è il seguente: 

……………………………………………………………………………. 

 
 

Infine allega alla presente dichiarazione: 
1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

2. Curriculum professionale attestante l’attività espletata negli ultimi 10 anni con particolare 
rilievo ai servizi oggetto del presente avviso. 

 
 
………………….(….), lì……………………….    In Fede ……………………………………
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DICHIARA INOLTRE 
 

 
Di aver preso atto, letto ed accettato la seguente informativa sintetica ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento UE 2916/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (“GDPR”) e D. Lgs. 
N. 101/2018: 
I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da AURI, Autorità 
Umbra Rifiuti e Idrico per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, 
comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura 
facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il 
rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 
l’annullamento del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 
n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati 
esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per 
tale scopo e per il tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con 
l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno 
previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela. 
AURI, con sede legale in via San Bartolomeo n.79 - 06135 - Perugia, è titolare del trattamento dei 
dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di AURI ai sensi dell’art. 37 
e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Progetto privacy srls nella persona dell’Avv. 
Benedetta Marchesini, - tel. 3488524882 (progettoprivacysrls@gmail.com. 
 
 
 

MANIFESTA 
 
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui alla suddetta 
informativa 

 
 
 
 

………………….(….), lì………………………. 
 
 

In Fede …………………………………… 
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