
 

 

 

 
 

ERRATA CORRIGE - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

per l’affidamento dell’incarico professionale per “Rilievo topografico delle aree industriali di 

proprietà del consorzio preliminare all’esecuzione dei piani di caratterizzazione approvati con 

decreto direttoriale del MATTM prot. 352/STA del 09/06/2016 in conferenza di servizi decisoria 

del 16/05/2016 nei siti Ex liquichimica (Località Macchia – Ferrandina) e Area ex Metanolo 

(Pisticci Scalo)”. CUP:   I26D15000090003 - CIG:  ZC81FBB6D7 

 

Il punto “MODALITÀ DI PRESENTANZIONE DELLE CANDIDATURE” dell’avviso indicato in oggetto è 

sotituito dal seguente: 

 

MODALITÀ DI PRESENTANZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali 

requisiti specifici di cui al punto 4 precedente, possono presentare la manifestazione di interesse 

all'affidamento dei servizi indicati entro le ore del giorno 12,00  del giorno 21.09.2017  al seguente 

indirizzo: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera, via Trabaci - Centro Tre 

Torri, 75100 MATERA. 

Il plico contente la manifestazione di interesse, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, deve pervenire entro l’orario, data ed indirizzo innanzi riportato pena 

l’esclusione,  

Sul frontespizio del plico dovrà essere riportato, oltre al nominativo, indirizzo e PEC del 

concorrente, la dicitura “Contiene manifestazione di interesse per la elaborazione del Rilievo 

topografico delle aree industriali di proprietà del consorzio preliminare all’esecuzione dei piani di 

caratterizzazione approvati con decreto direttoriale del MATTM prot. 352/STA del 09/06/2016 in 

conferenza di servizi decisoria del 16/05/2016, nei siti Ex liquichimica (Località Macchia – 

Ferrandina) e Area ex Metanolo (Pisticci Scalo)” – Non Aprire.  

Il  plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

a. Dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni,  di insussistenza 

di alcuna delle cause di esclusione di cui al precedente art. 4, comma 1. Si precisa che i 

requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 devono essere tutti elencati nella dichiarazione; 

b. Dichiarazione,  resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni,  in ordine al 

possesso dei requisiti professionali e di capacità tecnica; 

c. Curriculum professionale con la indicazione dei servizi analoghi a quello oggetto di 

affidamento espletati nell’ultimo decennio indicando i soggetti per conto dei quali i servizi 

sono stati resi; 

Matera, 08/09/2017 

 

 IL DIRIGENTE 

 f.to   Ing. Giovanni PERRONE 

 

 


