
ALLEGATO “A”

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da redigere su carta intestata dell’impresa)

Spett.le

COMUNE DI QUARTO
VIA ENRICO DE NICOLA
80010 – QUARTO - NA

PEC: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione all’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. b) del D.L. n.76 del 16/07/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ai  sensi  dell’art.  63  D.Lgs.  n.50/2016  per  l’appalto  di  degli  interventi  di  adeguamento  e  adattamento
funzionale  in  coerenza  con  le  indicazioni  del  Comitato  Tecnico-Scientifico  con  Ordinanza  del  Capo
Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.663  del  18  aprile  2020,  degli  edifici  scolastici  suddivisi  in  lotti
funzionali, (lotto 1 e lotto 2).

_l_sottoscritt________________________________________________________________

nat__ a ____________________ il ________________ in qualità di legale rappresentante

dell’operatore economico______________________________________________________

C.F._______________________________ Partita IVA_______________________________

con sede legale in___________________________ prov._____Via_____________________

posizione INPS _________________________
posizione INAIL_________________________
Cassa Edile____________________________

indirizzo e-mail_________________________indirizzo PEC___________________________

telefono __________________________

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per all’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)
del D.L. n.76 del 16/07/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai
sensi dell’art. 63 D.Lgs. n.50/2016 per l’appalto di degli  interventi  di adeguamento e adattamento
funzionale in coerenza con le indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico con Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n.663 del 18 aprile 2020, degli edifici scolastici suddivisi in lotti
funzionali, (lotto 1 e lotto 2)

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione della Ditta/Professionista concorrente)

[ ] Impresa singola
[ ] Società
[ ] Cooperativa 
[ ] Consorzio
[ ] Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito
[ ] Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito

A tal fine,  ai  sensi  degli  articoli  46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali  previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA

• che l’operatore economico che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato di_____________________________________________________
per attività corrispondente al suddetto affidamento ed attesta i seguenti dati:

Denominazione e forma giuridica _____________________________________________
← n. di iscrizione nel Registro/ordine_________________________________:
← data di inizio dell'attività_________________________________________;

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. n.50/2016;

• di avere espletato servizi o lavori analoghi o quelli oggetto del presente affidamento, per i quali è
richiesta l’abilitazione 

Committente Oggetto Periodo Importo

Dichiara altresì

• di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni  contenute nell’avviso
esplorativo;

• di essere informato che, ai sensi del GDPR n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il  quale la
presente  dichiarazione  viene  resa  e  per  gli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali conseguenti;

• di autorizzare la Stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC:

_______________________________@________________________

Lì,_____________________

  TIMBRO DELL’IMPRESA / SOCIETÀ E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________

N.B.:  La presente istanza-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o
da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare
contestualmente  in  copia,  deve  essere  altresì  corredata  da  fotocopia  semplice  di
valido documento di identità del sottoscrittore.
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