
 

COMUNE DI BARGE 
P r ov i n c i a  d i  C u n e o  

AREA DELLA INNOVAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE  
e POLITICHE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO 

 

Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623 Piazza Garibaldi n. 11 
Segreteria Area Territorio: 0175 347612 12032 BARGE 
Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it p. I.V.A. 00398040048 
E-mail: areaterritorio@comune.barge.cn.it http://www.comune.barge.cn.it 

 

 
Pag.1/3 

          MODELLO A 
 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI P ROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RAZIONAL IZZAZIONE 
DEI CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPO LUOGO”  
CUP D86J20000730001  
Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Contributi ai Comuni ex art. 1 comma 139 e ss. Della Legge n. 145/2018 e s.m.i. 

 
  

 
 
 
 

Al Comune di Barge  
Piazza Garibaldi n. 11 
12032 BARGE (CN) 

 
 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla 
procedura negoziata per all’affidamento dei LAVORI di 
“RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO 
SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO” CUP D86J20000730001  
Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Contributi ai Comuni ex art. 1 comma 139 e ss. Della Legge n. 145/2018 e s.m.i. 

  

 
Il sottoscritto 
____________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________il __________________________ 
 
residente nel Comune di  __________________ Cap. ______________ Prov. ____ 
 
Via __________________________________________________________________ 
 
in qualità di   _______________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ______________________________ 

(nome/rag. sociale)  
con  sede legale in _____________________________ 
 
Cap. ____________ Prov. __________ Via __________________________________  
 
C.F. ______________________ P.IVA ______________________ 
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Tel. N. ________________________ fax n. _________________________________ 
PEC: ________________________________________ 
 
e:mail ________________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A PARTECIPARE AL PRESENTE APPALTO 
E 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
di impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso di manifestazione 
d’interesse nelle modalità previste dalla legge: 

 
a) di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

e di rispettare le clausole sociali PNRR dell’art. 47 del D.L. 77/2021 (convertito con legge 
29 luglio 2021 n. 108) richiamate dal paragrafo 8 della Manifestazione di interesse 
concernenti appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC; 
 

b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):  
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura; 

 
c) di capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. 

c), D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.), ossia: 
- Attestazione SOA per la categoria OS6 Classe II o superiore. 

 
d) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 
 
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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; 

 
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere  
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dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
 
 
__________________ lì __________________              
 

                                                                            
 

                                                                                     FIRMATO DIGITALMENTE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Alla presente si allega copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. 
Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante. 
N.B. La presente manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa tramite piattaforma telematica 
TUTTOGARE del Comune di Barge raggiungibile al seguente link: https://barge.tuttogare.it, così come 
disciplinato all’interno dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse. 


