
 

 

 

Modulo partecipazione a 

Manifestazione di interesse preliminare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 

c. 2 lett b) del D.L. 76/2020  
 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN 44 ALLOGGI SFITTI DI ERP SITI 

NEI COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI VERONA DI PROPRIETÀ DI ATER VERONA 

FINANZIATI CON FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA 

“SICURO VERDE E SOCIALE” DEL DL 59/2021 CONVERTITO DALLA L. 101/2021 

DECRETO MEF 15/07/2021 – DPCM 15/09/2021- DGRV N. 1885 DEL 29/12/2021 E 

DECRETO REGIONALE N. 5 DEL 25/02/2022 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

 

ll sottoscritto ______________________________ nato a ___________________ il _______________  

□ legale rappresentante 

□ titolare 

□ procuratore 

 (altro specificare) __________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________ (cap. __________)  (prov. ______) 

Via/Piazza ___________________ Codice Fiscale _________________ Partita IVA n. _________________ 

Tel. _____________________________ PEC _____________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

□ Operatore economico singolo; 

□ Operatore economico Capogruppo in raggruppamento temporaneo di tipo ORIZZONTALE 

□ da costituire 

□ costituito 

 



 

 

Con i seguenti operatori economici mandanti 

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita Iva 

    

    

 

□ Operatore economico Capogruppo in raggruppamento temporaneo di tipo VERTICALE 

□ da costituire 

□ costituito 

 

Con i seguenti operatori economici mandanti 

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita Iva 

    

    

□ Operatore economico Capogruppo in raggruppamento temporaneo di tipo MISTO 

□ da costituire 

□ costituito 

 

Con i seguenti operatori economici mandanti 

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita Iva 

    

    

 □ consorzio di cui all’art.45, c.2 lett (_____) D.lgs 50/2016 e s.m.i 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara (indicare denominazione, 

ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato). Qualora il consorzio non indichi il con-

sorziato/i per quale/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

consorziato per il quale concorre alla gara __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 □ Altro ____________________________________________________________________(specificare 

se si ricorre all’avvalimento/subappalto qualificante) 
  



 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

a) dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di 

atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia; 

b) dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

c) dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

 

D I C H I A R A  
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

2. di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 

3. di essere registrato sul sistema di intermediazione telematica “Sintel” e di essersi registrato nell’elenco 

fornitori telematico della piattaforma Sintel, considerato che la procedura di affidamento si svolgerà 

attraverso l’utilizzo di tale piattaforma e quindi di accettare che l’indirizzo di posta elettronica 

certificata presso il quale si richiede di effettuare le comunicazioni è la PEC registrata sulla piat-

taforma Sintel 

4. di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di cui al 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, richiesta nell’Avviso pubblico 

di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in oggetto e più specificatamente 

     CAT ________ CLASSIFICA ________; 

     CAT ________ CLASSIFICA ________; 

     CAT ________ CLASSIFICA ________; 

     CAT ________ CLASSIFICA ________; 

     CAT ________ CLASSIFICA ________; 

 

allegata alla presente richiesta di partecipazione 

 

5. di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 

nell’Avviso di manifestazione di interesse; 



 

 

6. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito 

e non comporta l’assunzione di obblighi da parte della Stazione Appaltante, né l’attribuzione di diritti 

in merito all’eventuale affidamento 

7. di essere informato, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) i dati raccolti saranno trattati dalla Stazione Appal-

tante anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

procedura. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti 

i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo sopra richiamato.  

 

 

                                                                                                (firma digitale del titolare/rappresentante legale dell’Impresa dichiarante) 


