
 

 

MODELLO “MANIFESTAZIONE INTERESSE” 

 
Spett.le 
Università degli Studi  
“Magna Græcia” di Catanzaro 
Campus Universitario 
Viale Europa, località Germaneto  
88100 Catanzaro 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RISANAMENTO 
DEI BRISE-SOLEIL, DEI TORRINI SCALE E DELLE SCALE ESTERNE DELL’EDIFICIO AULE DELL’AREA 
GIURIDICA, ECONOMICA E DELLE SCIENZE SOCIALI. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto    

Nato a il    

Residente a , provincia     

In via n.     

In qualità di    

della Ditta    

con sede in    

Cap , Provincia , via    

Cod. Fisc. P.I.VA      

Tel e-mail     

PEC     

CHIEDE 

di essere invitata alla procedura di gara in oggetto come: 

 impresa singola; 

 consorzio stabile; 

 impresa singola che si avvale di impresa ausiliaria:   

___________________________________________________________________________ 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 costituita/o 

 da costituirsi 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  



 

 

con le imprese: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 costituita/o 

 da costituirsi 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

con le imprese: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ______________________________________________________  
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 
tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 impresa aggregata _____________________________________________________________ 
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 

n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila     

___________________________________________________e le ulteriori imprese aggregate  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi della 
normativa antimafia. 

• di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 

• di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della procedura. 

• di possedere la qualificazione SOA, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del 
Codice e 61 del DPR n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie indicate nell’Avviso di 
manifestazione di interesse in oggetto per importi non inferiori a quelli dei lavori da affidare; 



 

 

• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dalla stazione appaltante secondo 
le modalità previste dalla lettera d’invito; 

• di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della 
procedura di cui all’Avviso di manifestazione di interesse e degli adempimenti conseguenti. 

• In caso di sorteggio favorevole, di voler ricevere la lettera di invito alla seguente 
pec_________________________________ (n.b. nel caso di Associazioni di Imprese o Consorzi 
va indicata la pec dell’operatore capogruppo). 

 
 
Luogo e Data Timbro e Firma 
    
 
 
IL PRESENTE MODELLO DOVRÀ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO MUNITO DEL POTERE 
DI RAPPRESENTARE IL CONCORRENTE. 


