ALLEGATO 1
DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici
interessati a una successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art.
1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 per l’individuazione di n. 15 operatori economici con i quali stipulare
l’Accordo Quadro con un unico operatore economico di cui all’art. 54 comma 3 D.Lgs per la realizzazione
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili della sede centrale della Corte dei
conti della durata di 4 anni
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________________
P.IVA _______________________________________________________________________________
nato il _______________________________________________________________________________
a ___________________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
Dell’Impresa/Ditta/Società ________________________________________________________________
Con sede in ___________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________________
CAP ___________________________ Tel. __________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ______________________________________________
(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito)
in riferimento all’avviso di cui all’oggetto
DICHIARA
a) di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice Contratti;
b) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato
di ____________________ ed attesta i seguenti dati:
Denominazione esatta: ….……………………………………………………………………………………………..
N. e data iscrizione alla CCIAA: ……………………………………………………………………………………….
Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………………….
Oggetto sociale………………………………………………………………………………………………………….
c) di essere abilitato/e al MEPA e, specificatamente, al Bando “Lavori” - Categoria “Lavori di manutenzione Edili”;
d) di essere in possesso dei requisiti amministrativi, tecnici ed economici richiesti ai fini della partecipazione
alla procedura di cui all’art. 3 punto I, II, III della manifestazione di interesse;

d) di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro affidamento e
la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di
manifestazione di Interesse;
COMUNICA
IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE in qualità di (barrare la
casella relativa all’opzione pertinente):
❑ Impresa singola
❑ Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
❑ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche
la dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del raggruppamento e se
costituito o costituendo)
❑ Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche la
dichiarazione della capogruppo, nonché prospetto indicante i componenti del raggruppamento e se costituito
o costituendo)
❑ Altro (indicare la tipologia): ____________________________

LUOGO e DATA
...........................…….......................
Il legale rappresentante della Società
.....................................…............................

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., il sottoscritto autorizza la Corte dei conti al trattamento dei
dati personali per le sole finalità relative al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal
D.lgs n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, così come integrato dal D.lgs n. 101/2018 e
dall’informativa privacy presente sulla piattaforma dell’Amministrazione di cui dichiara di aver preso visione
per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse alla “Manifestazione di interesse
per l’invito alla successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
l’individuazione di n. 15 operatori economici con i quali stipulare l’Accordo Quadro con un unico operatore
economico di cui all’art. 54 comma 3 D.Lgs, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili della sede centrale della Corte dei conti”.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento
UE n. 2016/679 e di essere a conoscenza che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

Il legale rappresentante della Società
.....................................…............................

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

