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ALLEGATO “A” 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
a seguito di avviso esplorativo pubblicato in data ……………………….. 

(presentare una dichiarazione per ogni procedura negoziata) 
(uno stesso concorrente può chiedere di essere invitato complessivamente  a non più di n.2 procedure negoziate tra le quattro 

sotto riportate) 

 

(Il concorrente deve presentare la dichiarazione che segue, rilasciata nelle forme previste dalle vigenti 
disposizioni richiamate nel modulo, preferibilmente compilando direttamente il presente modulo e 
sottoscrivendolo ai sensi del DPR 445/2000,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate) 

Il sottoscritto …….………………………………….………..……….……………………...………………  

nato a…………………………………………………..………..… il………….……………….…………...  

in qualità di …………………………….…………………………….…………………………………..…..  

MANIFESTA L’INTERESSE  AD ESSERE INVITATO AD UNA DELLE QUATTRO 
SEGUENTI PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  
(barrare UNA SOLA  voce di elenco che interessa): 

 1) Accordo Quadro per opere di manutenzione 
straordinaria/adeguamento antincendio, attualmente non 
programmabili,  della Sede Provinciale INPS di Pesaro – Viale Gramsci 
6/10. 

 
 2) Accordo Quadro per opere di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento  energetico degli impianti di 
riscaldamento/climatizzazione degli immobili di proprietà INPS 
destinati ad uffici in Via Ruggeri n.1-3-5 - Ancona. 

 
 3) Accordo Quadro per opere edili, varie ed elettriche di manutenzione 

straordinaria, attualmente non programmabili, degli immobili di 
proprietà INPS destinati ad uffici in Via Ruggeri n.1-3-5 - Ancona. 

 
 4)  Accordo Quadro per opere edili e varie, di climatizzazione ed 

elettriche, di manutenzione ordinaria e straordinaria, attualmente non 
programmabili, di immobili vari di proprietà INPS, concessi in 
locazione nella regione Marche. 
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DICHIARA  che i dati di seguito riportati E QUELLI  IMMESSI  corrispondono a verità:  
1) RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE/FORMA GIURIDICA DEL SOGGETTO, che 

manifesta interesse ad essere invitato, con riferimento all’art. 34 del Dlgs 163/2006 e sm, soggetto 
costituito da imprese singole o riunite o consorziate, nonché da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del Dlgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’UE alle condizioni di cui 
all’art. 63 del DPR 207/2010. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una situazione di 
controllo ai sensi dell'art.2359 c.c. I suddetti soggetti devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
Dlgs 163/2006 e sm, oltre ai requisiti specifici richiesti dal presente avviso  e dai documenti ad esso collegati.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..…………………………… 

Legale rappresentante ……………………………………………………………………………………….  

Sede legale: ………………………………………………………………………………………………….. 

Sede amministrativa :………………………………………………………………………………………… 

N° telefono ............................................         N° Cell ……………….………………………………… 

N° Fax ................................................ (per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara) 

e-mail ………………...…………………………….………………………………………………………….  

posta elettronica certificata (PEC) ………………..…………….………………………………………….  

P. IVA ...................................................   CODICE FISCALE ............................................................ 

matricola azienda INPS n.…………..………………..………………………….………………….…….  

codice Ditta INAIL n.…………..……………………………………………….…………………………...  

(eventuale) codice Impresa Cassa Edile n………………….……………………………………………  

2) IL SOGGETTO E’ IN POSSESSO dei requisiti di ordine generale previsti nell’art.38 del Dlgs 
163/2006 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 
previsti ai sensi dell’art.40 del Dlgs 163/2006 e art.60 del DPR 207/2010, e in particolare delle 
richieste attestazioni SOA, con relativa classifica: 

•  

• Categoria (art.61 DPR 207/2010) ………………………… classifica ………………………. 

• Categoria (art.61 DPR 207/2010) ………………………… classifica ………………………. 

• Categoria (art.61 DPR 207/2010) ………………………… classifica ………………………. 

• Categoria (art.61 DPR 207/2010) ………………………… classifica ………………………. 

 

Data ……………………….                                            Timbro e Firma 

 

                                                 ……………………………………………………………………………. 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un 
valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 


