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Allegato A) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

IMMOBILE AG-STP.01 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
– PROCEDURA C.I.G. 79115555B8   

 
*** 

 
Spett.le 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 
Via L.V. Col du Mont 28 

11100 AOSTA 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento degli interventi di 

riqualificazione delle celle frigo in atmosfera controllata presenti all’interno dell’immobile AG-

STP.01- (C.I.G: 79115555B8  CUP : C67H16000610002) 

 

Importo presunto delle prestazioni  

L’importo stimato per la riqualificazione delle celle frigo ammonta indicativamente a euro 58.000,00 

(cinquantottomila/00)Iva esclusa. 

 

 

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

Residente in………………………………………………………………..via ………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale…………………………………………………………………….in qualità di …………………………………………………………. 

dell’operatore economico…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………………..via ……………………………………………………… e sede operativa 

in via ………………………………………………………………………..P. IVA ……………………………………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………………… 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del 

d.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’esecuzione degli interventi in oggetto. 

AUTORIZZA 
 

l’invio delle comunicazioni anche relative a chiarimenti all’attenzione di 

………………………………………all’indirizzo mail …………………………………….……… o all’indirizzo di posta elettronica 

certificata …………………………….....................................  

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 47 e 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 445/2000 e 

successive modificazioni (s.m.i.), consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
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1. di non trovarsi in una delle situazioni, causa di esclusione, di cui requisisti di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.; 

2. di non versare in situazioni, causa di esclusione, che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti  qualificazione: 

[barrare la casella di interesse] 

attestato SOA nella categoria OS6 classifica I o superiore 

ovvero 

requisiti analoghi ex art.90, D.P.R. 207/2010: 

i) essere iscritto nel Registro Imprese per le attività di isolamento e coibentazione o attività congrue 

con i lavori da eseguire con il nr. di iscrizione _________________________ 

ii) aver eseguito direttamente nel quinquennio 2015/2018 lavori analoghi a quelli oggetto della 

procedura per un importo non inferiore a euro 58.000,00 

iii) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio; 

iv) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 

4. di partecipare alla procedura in qualità di: 

[barrare la casella di interesse] 

 concorrente singolo 

 RTI/Consorzio ordinario di concorrenti   già costituito   non ancora costituito 

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla società Struttura Valle d’Aosta S.r.l. nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento; 

7. di essere informato circa le finalità, le modalità ed i titolari di trattamento, la natura del conferimento, 

le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di 

diffusione dei dati stessi nonché i diritti di cui all'art. 13 della Legge medesima. Di conferire il proprio 

consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e delle modalità indicategli e nei limiti nei 

quali il consenso sia richiesto ai sensi di Legge. 

 

………………………………… lì ……………………………………..   

                         Timbro e firma 

 

               ……………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità, da una fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 


