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Modulo A) 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 

445/2000. 
esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 
Spett.le  
A.R.P.A. F.V.G. 
Via Cairoli, n 14 
33057 Palmanova (Ud) 
 
mezzo PEC: 
arpa@certregione.fvg.it 

 
 
 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 3° LOTTO DELLA SEDE 

DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL’ A.R.P.A. F.V.G. SEDE DI UDINE, 
VIA COLUGNA, N. 42. 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato il ___________ a 

___________________________________ in qualità di __________________________ dell’impresa 

______________________________con sede in legale in____________________via 

_________________________________ codice fiscale____________________ partita IVA n. 

__________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, come (selezionare 
l’opzione): 

□ impresa singola; 
ovvero 

□ capogruppo di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un Consorzio o di un GEIE già 
costituito; 

□ capogruppo di un costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un costituendo 
Consorzio; 

ovvero 

□ mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un costituendo 
Consorzio. 

□ Altro (da specificare) _____________________________________________________ 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la 
presente 

D I C H I A R A 

A) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
di………………………………………..per attività che la qualificano idonea ad eseguire il contratto in 
oggetto; 
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B) di essere in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico del 22.01.2008 n. 37 per le categorie di impianti di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 37/2008, 
contrassegnati con la lettera X: 

□ a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 
l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

□ b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

□ c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

□ d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 

□ f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili 

C) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

D) di essere a conoscenza che al 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 dall’A.R.P.A. F.V.G. nei modi di legge in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 

Luogo e data ________________________ 
 

 (firma del titolare, legale 
rappresentante/procuratore) 

 
ISTRUZIONI 
 
N.B.: Completare e convertire il presente documento elettronico in formato PDF/A, firmarlo 
digitalmente e trasmetterlo via PEC unitamente a copia di un valido documento d’identità del/dei 
sottoscrittore/i. 

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA E SOTTOSCRITTA: 

nel caso di concorrente singolo: dal soggetto legittimato dalla normativa vigente; 
nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi: da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso il concorrente sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, la 
presente dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dal consorzio, anche dalla consorziata indicata quale 
esecutrice dei lavori. 
Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va allegata, a pena di 
esclusione, la relativa procura. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
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