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Allegato A 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 6 del 
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura ed installazione di arredi presso la sede dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Brescia  in Via San Martino della Battaglia, 18 - Brescia 

 
Spett.le 

ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

Via San Martino della Battaglia n. 18  
25121 BRESCIA 

 
 

Il sottoscritto ................................................................  nato a ........................................... (....) il ..........................     

residente a .......................................................... (.......) CAP ...............  via ................................................... n ......   

in qualità di .......................................................... dell'Impresa ................................................................................ 

con sede legale (comune, provincia, CAP, via, civico) in .................................................................................................    

con sede operativa (comune, provincia, CAP, via, civico) in ...........................................................................................    

codice fiscale ..................................................................  partita IVA ....................................................................... 

tel /fax .......................... mobile ......................... email ........................................... PEC ......................................... 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata  per l'affidamento della fornitura in oggetto;  

A tal fine dichiara di volere partecipare:  

 In forma singola  

 Mandataria di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti 
e indica come mandanti le seguenti imprese: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 Mandante di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti e 
indica quale Capogruppo l'impresa: 

........................................................................................................................................................................... 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000:  

DICHIARA  

a) Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti. 
b) Di essere iscritto alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto: 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di .......................................................  
Numero iscrizione  ...................................................................... data iscrizione ................................................    
Forma giuridica ..........................................................................  oggetto sociale .............................................. 
INPS sede e n matricola ....................................................................  (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte); 
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INAIL sede e n matricola ...................................................................  (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  
CASSA di previdenza: .................................... matricola nr ..................... sede ................................................. 

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi : 
.............................................................................................................................................................................  

c) Di essere in regola con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della 
legge n. 68/1999. 

d) Barrare la casella 
 Di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. 
 Di essersi avvalsa dei piani di emersione ed il periodo di emersione si è concluso in data  

………….................................................................................................................................. 
e) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

vigente. 
f) Che non sussistono cause ostative di cui alla Legge n.575/1965 s.m.i. (disposizioni antimafia). 
g) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore 

dei lavoratori secondo la normativa vigente. 
h) Di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. 
i) Di non aver in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi 

e per gli effetti dell’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
j) Che non sussistono forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nonché 

l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali la comunanza con 
altre imprese concorrenti del legale rappresentante/ titolare/ amministratori/ soci/ direttori tecnici/ 
procuratori con poteri di rappresentanza. 

k) Che nei confronti dell'impresa non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla D. Lgs. 159/2011 
(legge antimafia).  

l) Che il fatturato dell'impresa realizzato nel triennio 2012/2014 non è inferiore al doppio del valore 
all’importo complessivo a base d’asta al netto dell’IVA. 
 

Anni Fatturato (IVA esclusa) 

2012 Euro ..................................... diconsi ........................................................................./............. 

2013 Euro ..................................... diconsi ........................................................................./............. 

2014 Euro ..................................... diconsi ........................................................................./............. 

 
m) Che almeno due istituti bancari possano attestare il livello di affidabilità e solidità finanziaria di cui gode 

l’impresa (documentazione che sarà richiesta in originale in caso di invito alla procedura di gara). 
n) Di aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche 

amministrazioni nel triennio 2012-2013-2014, per un importo complessivo almeno pari alla base d’asta. 
 

Anni Importo di servizi analoghi a quelli del presente bando a favore di pubbliche amministrazioni 

2012 Euro ..................................... diconsi ........................................................................./............. 

2013 Euro ..................................... diconsi ........................................................................./............. 

2014 Euro ..................................... diconsi ........................................................................./............. 

 
o) Che nessuna persona che svolga allo stato attuale attività remunerata dalla Ditta offerente, tanto in regime 

di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di collaborazione esterna, di consulenza o comunque 
avente interesse nell’attività dell’appaltatore medesimo, nonché che sia parente entro il quarto grado o 
affine entro il secondo del titolare della Ditta o dei soci e/o amministratori, se sia esercitata in forma 
societaria, sia dipendente dell'OAPPC, anche se in posizione di aspettativa o ricopra incarichi istituzionali 
all’interno dell’Ente. 

p) Di essere nelle condizioni di procedere, qualora aggiudicatario, alla consegna della fornitura richiesta entro 
30 giorni dalla data di aggiudicazione.  



 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia  
 

Via San Martino della Battaglia 18  - 25121 Brescia     Tel. 0303751883    Fax 0303751874   
e-mail: infobrescia@archiworld.it          PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it              www.architettibrescia.net 

 

ALLEGATO A - manifestazione interesse arredi sede OAPPCBS                                                                                             Pagina 3 di 3 

q) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.  

r) Di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con l’esecuzione 
della fornitura in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti possano 
accampare diritti o pretese.  

DICHIARA INOLTRE 

di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi a 
collaborare con l’OAPPC per l’acquisizione della documentazione richiesta. 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi di 
dichiarazioni false o incomplete. 

L’OAPPC si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la 
relativa documentazione. 

 

...................., lì  ..............................  

         

     IL DICHIARANTE  

 

            
     ....................................................................... 

 
 
 
 
È obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la dichiarazione ed allegare copia 
del documento di identità personale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


