
 

ALLEGATO A) 
(da redigere su carta intestata) 
   

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett.le 
COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE 

 
 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36, COMMA 2, Lettera B, D.LGS 
N.50/2016) DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO F OTOVOLTAICO A TERRA 
DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA MOMBARONE N. 27 A MON GRANDO PER LA DURATA 
DI ANNI 6 (ANNI SEI). 
CUP: B82C22001220004 
 
 
Ll/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________________________________ il ___________________ 
 
Residente in ______________________________ Via ________________________________ n. ________ 
 
C.F.____________________________________Partita IVA______________________________________ 
 
Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa_________________________________________________ 
 
Con sede legale in______________________________Provincia_______________CAP_______________ 
 
Indirizzo_______________________________________________________________________________ 
 
Telefono_______________________________________Fax_____________________________________ 
 
E-mail_________________________________________________________________________________ 
 
PEC___________________________________________________________________________________ 
 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
Domicilio eletto: 
 
Via ______________________________Località_____________________________CAP______________ 
 
n. di telefono_______________________ E-mail________________________________________________ 
 
PEC___________________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento diretto (art.36, comma 2, lettera b, D.Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii.) della manutenzione ordinaria del campo fotovoltaico a terra di proprietà comunale in 
Via Mombarone n. 27 a Mongrando per la durata di anni 6 (anni sei). 
 
 
 



 

 
 

D I C H I A R A  
 
 
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Occhieppo 
Inferiore, ed in particolare: 
 
1) Che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività 

adeguata in riferimento a quella oggetto del presente avviso; 
 
2) Di aver esercitato un’attività compatibile con l’oggetto della gara, in via continuativa per almeno 6 anni 

nel settore; 
 
3) Di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale per la MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI (UNI EN ISO 9001:2015); 
 

4) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art.80 
del D.Lgs. 50/2016, e di esser consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare i 
suddetti requisiti con le modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito; 

 
5) Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo il Comune di Occhieppo Inferiore, che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso  
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
6) Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 
 
7) Di aver preso visione della struttura oggetto del servizio, come da relativa attestazione rilasciata 

dall’Ufficio Tecnico Comunale che si allega alla presente; 
 

8) Che l’incidenza della manodopera necessaria per la corretta esecuzione del servizio, come strutturato nel 
disciplinare di gara, è inferiore al 50% dell’importo posto a base di gara; 

 
9) Di essere abilitato al portale MePA nel bando Servizi “Manutenzione e riparazione impianti” categoria 2 

“Impianti elettrici e speciali”; 
 

10) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge n.196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento 
per il quale la presente manifestazione viene resa. 

 
 
 
Luogo e data: _____________________________________ 
 
 

________________________________________ 
    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 
Si allega: 
-  copia del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
Se l'istanza viene inviata tramite PEC, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante.  


