
 

FAC-SIMILE ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.                                    (All. A) 

       SPETT.LE  

ARSAC  

c/o Ufficio protocollo Viale Trieste 95 

87100 Cosenza 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D. 

Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordiaria per somma urgenza 

sull'edificio sede Centrale ARSAC sito in Viale Trieste 95 Cosenza.   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

 

IMPORTO TOTALE  DELL’APPALTO  

€ 118.803,03 (centodiciottomilaottocentotre/03) per l’esecuzione dei lavori di cui     €. 
16.157,00 (sedicimilacentocinquantasette/00) oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso.  
 

Istanza e connessa dichiarazione.  

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

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

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

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

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

(in caso di imprese straniere) e-mail 

………………………………..………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di conseguenza non avere motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs.  50/2016; 
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse e di essere iscritto  nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura per la categoria oggetto della presente gara, art. 83 c. 1 L. a- D. Lgs. 50/2016. 
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di essere in grado di 
fornire idonee referenze bancarie, ai sensi dell’art. 83 c. 1 L. b del D.Lgs. 50/2016, da parte di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93.  
4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione 
di interesse;  
5. dichiara di avere  effettuato negli ultimi cinque anni almeno cinque interventi di lavori 
simili a quelli oggetto di appalto;   
6. essere in possesso di: 

 attestazione SOA categoria OG1 edifici civili e industriali; 
 attestazione SOA categoria OG12 opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale; 
 iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie: cat. 10A e cat. 

5; 
 di avere un organico adeguato da impiegare per i lavori di cui in oggetto; 
 avere a disposizione, personale specializzato assunto a tempo indeterminato; 
 avere mezzi e attrezzature idonei da utilizzare nel cantiere.  

Il possesso dei requisiti è dichiarato, consapevolmente delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 con autocertificazione, dalle Imprese e  in sede di partecipazione alla 
gara  la loro sussistenza è accertata dalla Stazione appaltante secondo le disposizioni di legge 
vigenti in materia. 
In sede di partecipazione alla gara dovrà essere presentata attestazione, a norma del D.P.R. 
554/1999 art. 71 comma 2, di presa visione e sopralluogo del cantiere da parte del titolare 
dell’impresa o da persona delegata, vistata da un incaricato della stazione appaltante, 
attestata su apposito modulo che sarà allegato. La mancata effettuazione del sopralluogo 
costituisce causa di esclusione dalla gara. Inoltre la ditta dovrà essere in possesso di polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi con un 
massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 per danni provocati a persone cose o animali. 
Di avere preso visione ed essere a conoscenza di tutte le condizioni indicate nel relativo avviso 
pubblico.       
7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 
e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 
possano vantare alcuna pretesa;  
8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla 
Stazione appaltante nei modi di legge. 
 
(Località) ……………………., lì …………………   
         TIMBRO e FIRMA  

                                                                                       _____________________________  
 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 


