
mod_manifestazione_interesse 

         AL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

         Piazza Mazzini n. 19 

         21010 Cardano al Campo (VA) 

       

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE,  E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI 

TERMICI -ANNUALITA' 2018/19 - 2019/20 

-CIG Z0824E0940 – 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il 

In qualità di  

Della soc.  

Residente/con sede in  via 

C.F./P.I.  

Tel.  Fax 

Cell.  

e-mail  

PEC  

Posizione Inail azienda  

Posizione Inps azienda e 

sede competente 

 

Codice di attività  

CCNL applicato  

Dimensione aziendale 0-5 lavoratori 6-15 lavoratori 16-50 lavoratori superiore a 50 

 

partecipante come operatore economico alla procedura in oggetto citata, secondo una delle seguenti tipologie di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs n. 50/2016 

(specificare) 
 

lettera a)  imprenditore individuale, artigiano 
   società 
  cooperativa 
 

lettera b)  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 
   consorzio tra imprese artigiane 
   

lettera c)  consorzio stabile 
 
lettera d)  raggruppamento temporaneo di concorrenti 
 
lettera e)  consorzio ordinario di concorrenti 
 
lettera f)  aggregazione tra imprese aderenti contratto di rete 
 
lettera g)  soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
 
altro _______________________________________________________________________ 
 

 



ESPRIME  INTERESSE 

 

per l’ammissione alla procedura in oggetto specificata. 
A tal fine, a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
 
1. che l'IMPRESA è iscritta al n. __________________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_______________________________________________________________________________________ 
data di iscrizione _________________________________________________________________________ 
durata dell’impresa/data termine attività ______________________________________________________ 
per le seguenti attività: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. di essere in possesso dei requisiti generali e professionali di cui agli articoli 80 e 83 di cui al D.Lgs n. 
50/2016, in particolare per i secondi: 
importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio (2013-2014-2015-2016-2017) non inferiore al 
contratto da stipulare ovvero € ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
adeguata attrezzatura tecnica _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
in alternativa: 
- possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria ____________________________  
 
3. di aver preso atto e di accettare i contenuti e le condizioni di cui all’avviso per la manifestazione di 
interesse 
 
 
Lì, _________________________________ 
 
 

Il titolare/legale rappresentante 
firmato digitalmente 

 
Allegare: 
- fotocopia documento di identità 
- copia CCIAA 
- copia eventuale SOA 
- importo dei Servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
- adeguata attrezzatura tecnica. 


