
Allegato A 
 

Istanza di manifestazione di interesse 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO 

AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 RELATIVA A: 

“TRASFORMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DA GASOLIO A METANO CON 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L’IMMOBILE SITO 

IN VIA PESSINA N. 6 A COMO”. 

 
Il sottoscritto ……………….….………….……nato a…..……………....il…..…………….., nella sua qualità di 
legale rappresentante dell'impresa ……..…….…………………………. con sede legale a 
………………….…………………………………………………………………. in via ..…………………………..........… n 
......... C.F./PIVA ………………........................................ .P.E.C 
............................................. Tel .....................................; 
In nome e per conto dell'impresa che rappresenta, manifesta il proprio interesse a partecipare 
alla procedura di indagine di mercato in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 
- che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che 
sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ….......................... al n. 
…........................ per le seguenti attività ................................................... ……….   
Codice ATECO: ................................................................... 

- che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 
………………………………….. nato a ……………………. il ………………………… in qualità di 
…………………………………………………..; 
………………………………….. nato a ……………………. il ………………………… in qualità di 
…………………………………………………..; 
………………………………….. nato a ……………………. il ………………………… in qualità di 
…………………………………………………..; 
 

- che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione 
appaltante nell'Avviso di indagine di mercato del 18/09/2018 per partecipare alla 
procedura di selezione, come da seguente dichiarazione: 

 
a) con riferimento ai lavori prevalenti assimilabili alla categoria prevalente OS28 
(impianti termici o di condizionamento):  
 
(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede i requisiti minimi indicati ai successivi punti 1), 2) e 

3), riferiti all’ultimo quinquennio:  
1) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, assimilabili alla categoria OS28 
(impianti termici o di condizionamento) determinato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 
207/2010 in misura complessivamente non inferiore ad € 95.491,20 (importo complessivo 
dei lavori appartenenti alla categoria prevalente); 
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore a un valore pari 
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di riferimento; 
3) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;  



 
(in alternativa ai punti precedenti) 
 

□ che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. 

autorizzata per la OS28, classifica I oppure OG11, classifica I; 
 
b) con riferimento ai lavori scorporabili, assimilabili alla categoria OS30 (Impianti 

interni elettrici e simili):  
 
(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede i requisiti minimi indicati ai successivi punti 1), 2) e 

3), riferiti all’ultimo quinquennio:  
1) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, assimilabili alla categoria OS30, 
determinato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura complessivamente non 
inferiore ad € 9.526,80 (importo complessivo dei lavori appartenenti alla categoria 
scorporabile); 
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore a un valore pari 
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di riferimento; 
3) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; 

 
(in alternativa ai punti precedenti) 
 

□ che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. 

autorizzata per la categoria OS30, classifica I oppure OG11, classifica I; 
 
(in alternativa ai punti precedenti) 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede con riferimento alla categoria scorporabile OS30 i 

requisiti di cui all'art. 90 del dpr 207/2010, in misura non inferiore al 70% dell'importo della 
categoria, e subappalta la parte restante, comunque non superiore al 30%, ad un'impresa 
qualificata per la quota corrispondente; come previsto dall'art. 92, comma 1, del DPR 
207/2010, il soggetto che rappresenta è altresì qualificato per i lavori relativi alla categoria 
prevalente OS28, per una quota pari alla somma tra l’importo della categoria prevalente e 
quello della categoria scorporabile di cui non possiede la qualificazione e che intende affidare in 
subappalto. 
 
c) con riferimento ai lavori scorporabili, assimilabili alla categoria OG1 (lavori edili):  
 
(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede i requisiti minimi indicati ai successivi punti 1), 2) e 

3), riferiti all’ultimo quinquennio:  
1) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, assimilabili alla categoria OS30, 
determinato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura complessivamente non 
inferiore ad € 35.454,81 (importo complessivo dei lavori appartenenti alla categoria 
scorporabile); 
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore a un valore pari 
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di riferimento; 
3) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; 

 
(in alternativa ai punti precedenti) 
 

□ che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. 

autorizzata per la categoria OG1, classifica I. 



 
(in alternativa ai punti precedenti) 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede con riferimento alla categoria scorporabile OG1 i 

requisiti di cui all'art. 90 del dpr 207/2010, in misura non inferiore al 70% dell'importo della 
categoria, e subappalta la parte restante, comunque non superiore al 30%, ad un'impresa 
qualificata per la quota corrispondente; come previsto dall'art. 92, comma 1, del DPR 
207/2010, il soggetto che rappresenta è altresì qualificato per i lavori relativi alla categoria 
prevalente OS28, per una quota pari alla somma tra l’importo della categoria prevalente e 
quello della categoria scorporabile di cui non possiede la qualificazione e che intende affidare in 
subappalto. 
 
 
� (solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che 

rappresenta, qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin 
d'ora che intende presentare offerta come mandatario di soggetto aggregato sotto la 
seguente forma: 

□ R.T.I. costituita o costituendi; 

□ consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016);  

con le seguenti imprese …........................................................................................ 
in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione....................................................................................................;  

� (solo in caso di avvalimento – cancellare se non ricorre): che il soggetto che 
rappresenta intende avvalersi per il soddisfacimento del seguente requisito 
…............................................................................................................................
.................... della seguente impresa ausiliaria: 
…................................................................................. avente sede in 
…......................................................................................................................;  

(si specifica che ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, è vietato 
l'avvalimento per le lavorazioni assimilabili alla categoria scorporabile OS30) 

� (solo in caso di subappalto – cancellare se non ricorre): che il soggetto che 
rappresenta intende affidare in subappalto, nel rispetto dell’art. 105 del d. lgs. 50/2016, i 
seguenti lavori: 
…............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.........; 
 

corrispondenti ad una percentuale pari al _______%, in termini economici, dell’importo 
complessivo dei lavori. 

 
 
 
 
___________________, ___________________ 
luogo data  
          FIRMA DIGITALE  
 
 


