
Carta intestata operatore economico 

 

ALLEGATO “A” 

 
Spett.le 

COMUNE DI AVELLINO 

Settore Tutela Ambientale e Politiche Energetiche 

Piazza del Popolo, 1 

83100 AVELLINO 

 

Pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E 

ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CITTADINI.” 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________il____________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

In qualità di 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della procura 

e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità)_________________________________________________________________________ 

dell’OPERATORE ECONOMICO  

denominato______________________________________________________________________ 

con sede in __________________ alla Via______________________________________________ 

CAP__________________Provincia__________________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

partita IVA______________________________________________________________________ 

residente in via__________________________________________n.________, CAP___________ 

provincia_______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC_________________________________________________________________ 
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numero di FAX_____________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso 

COMUNICA 

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata la manifestazione di 

interesse in oggetto. 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara 

quanto segue: 

1. La non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura previsti dall’art. 80 del 

Codice; 

2. L’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi Antimafia); 

3. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e che non vi siano 

altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. L’accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, ai sensi 

dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012; 

5. L’iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa 

svolge attività nel settore oggetto del procedura di che trattasi ovvero, se non è stabilito in Italia, 

indica l’iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 

appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data) della classificazione e la 

forma giuridica:________________________________________________________________; 

6. Il possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell’Allegato C del D.P.R. 74/2013; 

7. L’iscrizione sulla piattaforma MePA Consip al bando “Servizi - Servizi di Valutazione della 

Conformità”. 

L’operatore, inoltre, dichiara: 

a) di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di capacità tecnico-

professionale sia di capacità economico-finanziaria (requisiti elencati nell’avviso); 

b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 

17 della legge n. 68/1999; 

c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

d) che la società intende partecipare alla presente procedura singolarmente ovvero nella seguente 

forma di associazione prevista dal Codice dei Contratti Pubblici__________________________; 

e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento; 
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g) di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 

procedimento di cui all’oggetto. 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale dal 

 sig._____________________________________ 

 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante: in tal 

caso si deve allegare anche la relativa procura. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 

sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale 

ipotesi si deve allegare copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

 

 


