
 
 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA P ROCEDURA 
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
 

Spett/le Comune di MONTEROTONDO 
Piazza Angelo Frammartino n. 4 

00015 - Monterotondo (RM) 
 

comune.monterotondo.rm@pec.it 
 
 

OGGETTO: Dichiarazione di Manifestazione di Interesse  alle procedure negoziate per 
l’affidamento dei seguenti lavori 1) “Lavori di adeguamento impianto elettrico I.C. “eSpazia” – 2) 
“Lavori per il rinnovo periodico di conformità anti ncendio dell’immobile scolastico “C.Piazza” – 3) 
“Lavori per il rinnovo periodico di conformità anti ncendio dell’immobile scolastico “R.Giovagnoli”.  

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………... 

 

nato il ……………………………………………. a……………………………………………...…… 

 

residente in ………………….………………... Via ………………………..…………………….…... 

 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………...… 

 

in qualità di …………………………………………………… dell’impresa ………………...……... 

 

…………………………………………. con sede legale in …………….…………………………….  

 

via ……………………………………………… con sede operativa in……………………………….  

 

.……………………………………… via…………………..…………………………………………. 

 

codice fiscale n… ………………………………… partita IVA n………………………………...….. 

 

Recapiti per ogni comunicazione e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

 



 
 
telefono…………………………...............…………… fax. ……………………...……………..…… 

e-mail ……...…………………….…………………………………………………………………….. 

 

e-mail (PEC) …………………….…………………………………………………………………….. 

 

MANIFESTA il PROPRIO INTERESSE AD ESSERE  INVITATI  ALLA  PROCEDURA  

NEGOZIATA IN OGGETTO PER I SEGUENTI LAVORI: 

 
 
□   1)   “Lavori di adeguamento impianto elettrico I.C. “eSpazia”.  

□   2)   “Lavori per il rinnovo periodico di conformità a ntincendio dell’immobile scolastico “C.Piazza”. 

□ 3) “Lavori per il rinnovo periodico di conformità a ntincendio dell’immobile scolastico 

“R.Giovagnoli”.  

 

Chiede, inoltre, di essere invitato come: 

      impresa singola       impresa capogruppo         impresa mandante       consorzio di cooperative                                            

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs 
18 aprile 2016  n. 50; 

 
2. □ di possedere tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e 

finanziario di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010; 
 

oppure 
 
      □ di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), con riferimento alle categorie e  
      classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da  
       costituire o già costituito; 
 
3. di essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile; 
 
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale e che ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta; 



 
 
 
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Monterotondo nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 
6. di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, qualora 

sorteggiato, verrà inviato all’ indirizzo PEC indicato nella presente manifestazione di interesse. 
 
Si allegano: 

- copia fotostatica di valido documento di identità; 
- elenco dei soggetti consorziati (eventuale, per i soli consorzi ordinari). 

 
Data _______________ 
 

Timbro e firma 
del Legale Rappresentante 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
                                                                        


