
 

REGIONE SICILIANA 

E.R.S.U. DI CATANIA 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA 

CENTRALE TERMICA DELLA CASA DELLO STUDENTE SAN MARZANO DI VIA GENERALE DI SAN 

MARZANO N.29 – CATANIA – CIG Z6C125EEC0 – CUP – B67B14000880002 

^^^^^^^^^ 

 

Il sottoscritto  __________________________________  nato a __________________ il _______________  

residente in ______________________ via/piazza _________________________________ n. ______ in  

qualità di __________________________ dell’impresa __________________________________________  

avente sede legale in _________________ (Prov. di ____), via ______________________________ n.___ e  

sede operativa in ___________________ (Prov. di ____), Via ______________________________ n. _____  

 Codice Fiscale __________________________________,  P.IVA   __________________________________  

Indirizzo e-mail  ___________________________________ tel _______________  fax _________________  

INAIL di ___________________________ codice ditta _______________________________________ e 

PAT (posizione assicurativa territoriale) ___________________________________________________  

INPS  di _____________________________ matricola n. ______________________________ (per le 

imprese artigiane individuali o familiari indicare la posizione individuale e la relativa sede competente)  

Cassa Edile provincia di ___________________ C.I. n. _______________________________________ CCNL  

applicato (edile industria, edile piccola media impresa, edile cooperazione, edile artigiano o altro non  

edile): __________________________________________________________________________________  

n. di dipendenti:  __________________________ 

MANIFESTA 

L’interesse ad  essere invitato a presentare l’offerta per l’appalto del servizio in oggetto indicato come : 

impresa singola 

in caso di consorzi: 

consorzio – di cui all’art.34 lettera b) del D.lgs 163/2006; 

 consorzio – di cui all’art.34 lettera c) del D.lgs 163/2006; 



 consorzio – di cui all’art.34 lettera e) del D.lgs 163/2006; 

in caso di raggruppamenti di imprese :  

 mandatario in un raggruppamento temporaneo di tipo          orizzontale          verticale            misto 

già costituito 

oppure da costituirsi fra le imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 

_______________________________________________________________________________________ 

mandate in un raggruppamento temporaneo di tipo          orizzontale          verticale            misto 

già costituito 

oppure da costituirsi fra le imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 

_______________________________________________________________________________________ 

oppure come :  

operatore economico – di cui all’art.34 lettera f) D.lgs 163/2006; 

operatore economico – di cui all’art.34 lettera f-bis ) D.lgs 163/2006; 

oppure ( dichiarazione da rendere, nelle parti d’interesse, non ai fini dell’invito ma solo ai fini della 

dimostrazione del possesso dei previsti requisiti di carattere generale  e/o di quelli tecnici – organizzativi 

congiuntamente alle ditte concorrenti di riferimento). 

soggetto esecutore indicato dal consorzio. 

impresa ausiliaria di cui all’art.49 del D.lgs 163/2006; 

 

e a tal fine valendosi della disposizione  degli articoli 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art,76 e della decadenza 

dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false e mendaci; 

D I C H I A R A 

1) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………………….. 

ed attesta i seguenti dati ( per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 Che la specifica attività d’impresa risulta essere la seguente ___________________________________ 

 Numero di iscrizione ________________________________ 

 Data d’iscrizione ___________________________________ 

 Forma giuridica ____________________________________ 

 Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità), 

nonché loro conferiti: 

 

 



il sig. __________________________________________nato a _____________________________ (____)  

il  ___/____/_____________ e residente a ____________________________________ ( _____)   in Via 

____________________________________, n° _____ cap _____________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

 

il sig. __________________________________________nato a _____________________________ (____)  

il  ___/____/_____________ e residente a ____________________________________ ( _____)   in Via 

____________________________________, n° _____ cap _____________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

 

il sig. __________________________________________nato a _____________________________ (____)  

il  ___/____/_____________ e residente a ____________________________________ ( _____)   in Via 

____________________________________, n° _____ cap _____________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

 

2) Che l’impresa : 

possiede idonea attestazione SOA,  in corso di validità, e la stessa attesta il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in particolare : 

- Categoria OG11  - Classifica ________ e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti 

dall’Autorità per La Vigilanza sui Contratti Pubblici che impediscano o limitano l’utlizzo della suddetta 

attestazione. 

ovvero che alla data odierna, dal Casellario Informatico dell’Imprese qualificate, istituito presso 

l’Osservatorio dei LL.PP., risultano le seguenti annotazioni a carico dell’Impresa (riportare tutte le 

annotazioni riguardanti ____________________________________________________________________ 

Oppure, 

che l’impresa, ai sensi dell’art.90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010, rispettivamente : 

a) Nel quinquennio naturale e consecutivo antecedente la data di pubblicazione del bando, ha 

eseguito direttamente lavori per l’importo almeno pari a quello totale dell’appalto. 

b) Ha sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo (costo da retribuzione, stipendi, 

contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza) almeno pari al 15% dell’importo  dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

Oppure: 

che è necessario ridurre convenzionalmente l’importo dei lavori al fine di ristabilire la percentuale  prevista; 

l’importo come “figurativamente ridotto” soddisfa il possesso del requisito di cui al precedente punto. 

c) Possiede adeguata attrezzatura tecnica; 



intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare denominazione e sede dell’impresa 

ausiliaria) _______________________________________________________________________________ 

con riferimento alla categoria _____________________ classifica _________ (nel caso l’impresa ausiliaria 

dovrà produrre la presente autodichiarazione congiuntamente all’impresa ausiliaria, circa il possesso di 

carattere generale nonché di quelli tecnici e delle risorse oggetto dell’avvallimento. 

3)  che i consorziati per i quali il Consorzio concorre con i seguenti : ( solo per Consorzi di cui all’art.34, 

comma1, lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 – indicare denominazione e sede) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

( nel caso il soggetto esecutore dovrà produrre, congiuntamente al Consorzio concorrente, la presente 

autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale). 

4) Che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento, 

singolarmente elencati al predetto punto 1), alcuna delle condizioni di esclusione della partecipazione alle 

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art,38del 

D.lgs 163/2006, 

5) Ai sensi degli art. 77 e 79 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii..: 

_______________________________________________________________________________________ 

di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento 

 

 

 

 

6) Di aver preso atto che nel caso pervenissero più di 15 richieste di partecipazione, si procederà a pubblico 

sorteggio nei modi previsti nell’avviso di manifestazione d’interesse  

 

Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

All’indirizzo di posta elettronica certificata  (se posseduta _________________________________ 

Al numero di Fax autorizzato ________________________________________________________ 



Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la 

presente dichiarazione. 

Si prende atto che, ai sensi dell’art.38, del D.P.R. 28/12/2000 n.445, non è richiesta autenticazione della 

sottoscrizione, ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare a pena d’esclusione semplice copia 

fotostatica di un proprio documento di identità. 

 

____________________________ 

                 Luogo e data 

 

 

        _____________________________________ 

        Sottoscrizione del legale rappresentante 

            (con allegata fotocopia di documento d’identità) 

 

 

 

Importante : il simbolo        inserito in alcune parti della dichiarazione va barrato      X     solo nel caso di scelta e/o conferma 


