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ALL. A - Fac-simile “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDU RA NEGOZIATA”  
 

 

SPETT.LE 

Azienda Territoriale  

per l’Edilizia Residenziale 

CASELLA POSTALE 274 

UFFICIO POSTALE DI TREVISO  

CENTRO 

31100 TREVISO 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato il ______________ a ____________________ 

___________________________ in qualità di ____________________________________________ __________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________________ 

Sede operativa in _____________________________________________________________________________ 

P. IVA / C.F.: ________________________________________________ 
 
 
PEC: ___________________________________________ 
 
Numero di fax: _________________________ del quale è espressamente autorizzato l’utilizzo per l’inoltro di 
comunicazioni inerenti la procedura negoziata oggetto della presente manifestazione di interesse; 
 
 
comunica l’interesse dell’impresa alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione energetica di un fabbricato ERP si to a Casier piazza P. Nenni 2 per complessivi 
6 alloggi .e a tal fine 

 
chiede 

 
che l’impresa che rappresenta sia invitata alla procedura negoziata  
 

- come: 
(barrare la propria situazione di riferimento fra i soggetti ammessi a partecipare alla procedure di affidamento di contratti pubblici fra 

quelli espressamente indicati all’art. 34 del Dlgs 163/2006 e smi  di seguito elencati) 

� imprenditore individuale, anche artigiano 

� società commerciale; 

� società cooperativa; 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, 

e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e smi; 

� consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

� consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 
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� raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34, 

comma 1, Dlgs 163/2006 e smi;  

� consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito tra i soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c) dell’art. 34, comma 1, Dlgs 163/2006 e smi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile;  

� aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

� soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 

legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  

� operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, del Dlgs 163/02006 e smi, stabilito in altro Stato 

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel paese di appartenenza; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del med esimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni false o non corrisp ondenti al vero ivi indicate, 

D I C H I A R A 
di possedere i requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici ed in particolare: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 e s.m.i. fatto salvo 
quanto previsto al citato art. 38, comma 1-bis; 

b) di possedere l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, con scadenza il _____________, nelle categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010 smi, di seguito 
specificate: 
 
categoria  classifica 

  

  

  

  

  

c) di possedere l’attestazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 con 
scadenza il _____________; 

 
Dichiara inoltre i seguenti requisiti ai soli fini dei criteri di preferenza per l’ammissione : 

- che il numero dei dipendenti occupati, a tempo indeterminato o determinato, iscritti nel LUL dell’impresa e 
legati da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza degli ultimi tre esercizi contabili chiusi ed 
approvati è pari a: (media degli anni 2011/2012/2013) _________ 

- di aver realizzato e fatturato complessivamente nell’ultimo triennio 2011/2012/2013, l’importo di: 
______________________, relativamente ai seguenti interventi: 

anno di realizzazione committenza importo 

   

   

   

 
Data          firma 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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