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ALLEGATO A 
 
 

Spett.le Comune di Settimo Torinese 
Settore Territorio 
Servizio LL.PP. e Mobilità 
Piazza della Libertà, 4 - 10036 Settimo Torinese (TO) 
Indirizzo PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 
operatori economici da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………..……….…………… nato/a a ……………………………….. il 

………………………, residente a …………………………….…….. indirizzo 

…………………………………………...………………...…….. n. civico.…….. c.a.p. …..………. 

MANIFESTA 

il proprio interesse a essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e per i lavori di 

seguito specificati: (barrare la/e voce/i d’interesse) 

    PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE 

ALLA MISSIONE 2 COMPONENTE 3 D.L. N. 59/2021. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E 

SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA PALESTRO N. 1. CUP B38I21001780001. 

 

    PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE 

ALLA MISSIONE 2 COMPONENTE 3 D.L. N. 59/2021. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E 

SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA AMENDOLA N. 11. CUP 

B38I21001770001. 

 



 

    PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE 

ALLA MISSIONE 2 COMPONENTE 3 D.L. N. 59/2021. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E 

SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. 

REALIZZAZIONE DI DIECI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA 

COTTOLENGO N. 2 A SETTIMO T.SE. CUP B31B21012460001. 

e 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici:  

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 

................................................................ con sede legale in ..................... via ................... sede 

operativa in .........................via ....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n. 

…………………., recapito telefonico: tel. ……….……………… cell. …………………………………. 

e-mail ……………....…………..……………………………………………………………………..…… 

PEC …………………………………………….….….  

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………..……….…..…....…….. 

iscritta con il N. Repertorio …………….…….… il ……......…….... 

 
in qualità di: 
in forma singola; 
 quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un Consorzio ordinario di 
concorrenti di tipo orizzontale/verticale o di un GEIE; 
Nel caso di raggruppamento temporaneo e di Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE indicare la 
denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento o Consorzio: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 

2) di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione 

(SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità, che 

documenti il possesso della qualificazione adeguata per categoria e classifica agli importi 

oggetto di manifestazione d’interesse; 

3) di essere in regola e/o di impegnarsi a rispettare le clausole sociali di cui all’art. 47 del decreto 

legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per 

gli appalti finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare; 
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4) di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; l’indagine è finalizzata alla 

individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura e, dunque, l’inoltro 

della presente istanza per la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Settimo 

Torinese, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla possa essere 

preteso; 

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

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura di 

affidamento. 

lì ………………………………..      
______________________ 
specificare carica sociale 
 
 
________________________ 

          specificare nome e cognome 

 

LA DOMANDA / DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE 
 
Nel caso di operatore economico non unitario la domanda dovrà essere sottoscritta 
digitalmente da tutti i soggetti che lo compongono, salvo il caso di rappresentanza unitaria 
verso terzi. 
 
Allegati: 
1) copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
2) copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza qualora la presente dichiarazione venga sottoscritta dal 
"procuratore/i" della società. 


