
Allegato A – “Manifestazione d’interesse” 

 

 

Alla PROVINCIA DI SONDRIO  
Corso XXV Aprile, 22 

23100 SONDRIO 
(telefono 0342531275) 

 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DI ELENCO DENOMINATO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEI SERRAMENTI ESTERNI E DELLA FACCIATA CONTINUA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI" - CUP C72J11000100003” DI IMPRESE DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 122, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 
163. CIG 57902200B4. 
 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A ______________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE A _________________________ VIA ___________________________________ 

IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA _______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via n. civico e c.a.p.) _______________________________________________ 

INDIRIZZO PEC PER INVIO DOCUMENTAZIONE 

_____________________________________________________________________________ 

TELEFONO________________________ FAX _______________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________ 

CCNL al quale aderisce l’impresa __________________________________________________ 

Comunica di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria dei serramenti esterni e della facciata continua dell'istituto tecnico agrario 
annesso al convitto nazionale "G. PiazzI" - CUP C72J11000100003”, per un importo ad euro 187.626.10 
come: 
 

o impresa singola; 
o capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

costituito da ……………………………… 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, il 
sottoscritto  

DICHIARA 
 
 

di possedere i requisiti per svolgere lavori nelle categorie indicate nella seguente tabella: 
 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara Lavorazion

e 

Categori
a e 

classifica 
minima 

Qualificazion
e obbligatoria 

Importo 
(euro) 

 

Percentual
e 

Sul totale 
Prevalente o 
scorporabil

e 

Subappaltabil
e 

 
Componenti 
per facciate 

continue 
 

 
OS 18 - B 
classe I 

 
SI 

 
135.197,4

4 

 
72,06% 

 
prevalente 

 
30% 



Finiture di 
opere 

generali in 
materiali 

lignei, 
plastici, 

metallici e 
vetrosi 

OS 6 
classe I 

NO 52.428,66 27,94% 
 

scorporabile 
 

100% 

NOTE: 
 
 

 
Il concorrente, singolo o riunito, non qualificato nella lavorazione scorporabile, dovrà 

dichiararne obbligatoriamente il subappalto e sommarne l'importo alla categoria prevalente 
ai fini della qualificazione in quest'ultima 

 
 
Si allega fotocopia documento di identità.  
 
Data …………..       FIRMA 
       …………………………………. 
 


