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Allegato A – fac-simile manifestazione di interesse  
 

N.B. La presente istanza deve essere sottoscritta da : 
 
1) legale rappresentante dell’operatore economico che intende partecipare alla procedura     

come concorrente singolo; 
 
2) legale rappresentante dell’operatore economico CAPOGRUPPO, in caso di   

raggruppamento temporaneo di operatori economici, sia già costituito, sia non ancora 
costituito. 

 
 

All’ Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale 
S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti 

Via Mariano Semmola n. 49 – 80131 Napoli 
Telefono: 081 5903319 Telefax 081 081.5903807 

E-mail: ufficiotecnico@istitutotumori.na.it 
P.E.C. ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it 

Sito Internet: http://www.istitutotumori.na.it/ 

      
OGGETTO: AVVISO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL DLGS 50/2016, 
DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 
PER L`AFFIDAMENTO DEI LAVORI NON PROGRAMMABILI DI 
MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL`ISTITUTO.  
CIG: 7381560004   

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
 
nato il__________________________ a____________________________________________ 
 
residente in 

______________________Via_________________________________________
__ 

 
in qualità di legale rappresentante_________________________________________________ 
 
dell’operatore economico_______________________________________________________ 
 
con sede in 

______________________Via_________________________________________
__ 

 
con codice fiscale _________________________Partita IVA___________________________ 
 
Tel._____________________PEC______________________E-MAIL____________________ 
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MANIFESTA 
L’interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto come : ( barrare la casella di 
interesse ): 
 

a)   Concorrente singolo; 
 

b)   CAPOGRUPPO di raggruppamento temporaneo 
                       

                               già costituito    non ancora costituito 
 
Con i seguenti operatori economici mandanti ( indicare ragione sociale e sede ) 
 

1. MANDANTE:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______  

 
2. MANDANTE:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____  

E a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Decreto in caso di 
dichiarazioni false e mendaci 
 

DICHIARA 
1) (nel caso di concorrente singolo) 

 
di essere in possesso si qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta la qualificazione nella categoria 
OG1. Classifica II -  (è opportuno allegare copia del SOA) 
 

2) (nel caso di raggruppamento di concorrenti) 
 

- che il raggruppamento temporaneo soddisfa il requisito di qualificazione tecnico 
economico richiesto come di seguito indicato. 

 
- Il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta la 
qualificazione nella categoria OG1 – classifica II; 
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IMPRESA MANDATARIA PARTE DELL’APPALTO DI 

COMPETENZA 
PERCENTUALE 

 
 

  

 
IMPRESE MANDANTI PARTE DELL’APPALTO DI 

COMPETENZA 
PERCENTUALE 

 
 

  

 
 

  

(è opportuno allegare copia del SOA) 
 
3) che nei propri confronti e nei confronti della Società non ricorre alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

4) che non sussistono rapporti di parentela con dipendenti dell’Istituto Pascale in servizio 
presso il Dipartimento tecnico; 

 
5) che nella propria azienda non ha assunto proprio personale, cessato dal servizio presso 

l’Istituto Pascale di Napoli (Dipartimento tecnico) negli ultimi tre anni; 
 
6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 

del  D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
 
7) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di __________________per attività attinenti l’oggetto della 
presente manifestazione di interesse; 

 
8) di aver preso atto che nel caso in cui le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute 

nei termini e ammesse fossero in numero superiore a 20, la stazione appaltante procederà 
a sorteggio pubblico nei modi previsti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 
9)    di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento: 

    
a. all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC):_______________________________________________________________
__ 
 

b. all’indirizzo e-
mail:________________________________________________________ 

 

Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che 
saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 e s.m.i. sul diritto di accesso 
alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
Luogo e data        Firma 
 
______________________    
 ______________________________ 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO ( AI SENSI 
DELL’ART. 38 DPR 445/2000) 
 
N.B. le dichiarazioni devono essere rese barrando le caselle di interesse e compilando gli spazi 
appositamente predisposti 
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