
                                                                                                                          Insula spa 

                                                                                                                 Gare e Appalti 

                                                                                                                 PEC: appalti.insula@pec.it 

  
Lavori di manutenzione diffusa Residenza Comunale. Accordi quadro 2018-2019 

- Manifestazione di interesse -  

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _________________ C.F. ___________________________________ 

residente a __________________________________ via________________________________________ n. _______ 

in qualità di (carica sociale)  _________________________________________________________________________ 

dell’impresa  _____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  ______________________________ via _____________________________________ n. _______ 

tel. ___________________________________ email ____________________________________________________  

codice fiscale _________________________________________  partita Iva __________________________________ 

manifesta 

l’interesse dell’impresa a partecipare alle procedure avviate da Insula per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto             
per interventi da svolgersi: 

□ in Venezia c.s. e Isole e in Mestre Terraferma 

□ esclusivamente in Mestre Terraferma 

□ esclusivamente in Venezia c.s. e Isole 

    e di operare con adeguata attrezzatura per lo svolgimento dei lavori da svolgersi in Venezia c.s. e Isole. 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara che l’impresa 

▪ è in possesso di valida attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11; 

▪ è iscritta al registro delle imprese per la Camera di Commercio di ___________________________________________ 
numero di iscrizione _______________________________________ data di iscrizione __________________________ 

l’esecutore, in ogni caso, dovrà essere abilitato a rilasciare le dichiarazioni di regolare esecuzione degli impianti, nel rispetto 
del D.M. 37/2008; 

▪ non si trova nelle cause di esclusione dalla partecipazione di procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti previste 
dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi; 

▪ mantiene regolari posizioni contributive e fiscali; 

dichiara, inoltre 

▪   di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di 
cui trattasi, senza che i soggetti manifestanti interesse possano vantare alcuna pretesa; 

▪    di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di par-
tecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro che dovranno invece essere specificatamente dichiarati 
dall’interessato ed accertati da Insula in occasione di eventuale successiva procedura negoziata secondo le modalità prescrit-
te nella lettera di invito. 

▪ l’indirizzo PEC da utilizzare per comunicazioni o l’eventuale invio della lettera di invito: 

__________________________________________________ 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di identità 

allega, inoltre:  

□ attestazione SOA 

□ ____________________ 

       _______________________________ 

                          (luogo e data) 

                                                                                           ______________________________________ 

                                                                                                               (timbro e firma del legale rappresentante) 


