
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 
Spett.le  

BCC DELL’ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA 
– VERBICARO 
Via Roma 153-155 
87029 Verbicaro (CS) 

 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione ad indagine di mercato per l’individuazione delle ditte 

da invitare all’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia, installazione impianti e 

fornitura di arredi di un edificio sito in Scalea, Corso Mediterraneo 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................... 

nato il ....................................a ........................................................................................................... 

residente in ............................................................ via ....................................................................... 

codice fiscale n .................................................................................................................................... 

in qualità di ......................................................................................................................................… 

dell’operatore economico.....................................................................................................................  

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

sede operativa in .........................................................via ................................................................... 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n..........................................……….. 

 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare all’affidamento dei lavori di cui 

all’Avviso dell’11/1/2019 limitatamente alla/e seguente/i categorie: 

� 1 OPERE EDILI - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - SMALTIMENTI 

� 2 OPERE DA PITTORE – CONTROSOFFITTATURA   

� 3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI E PORTE 

� 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI ELETTRICI 

� 5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TERMICI – CLIMATIZZAZIONE 

� 6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SANITARI 

� 7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI 

� 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNE 



� 9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 

 
La manifestazione di interesse da parte di ciascun operatore economico potrà essere espressa per 
una o più categorie. 
 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica per 

l’esecuzione o la fornitura dei lavori appartenenti alla categoria per cui intende partecipare; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Banca che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Banca 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;  

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione dell’affidamento dei lavori; 

5. di essere a conoscenza che la procedura non è soggetta all’osservanza della disciplina di cui al 

D. Lgs n° 50/2016 in quanto finalizzata ad appaltare un’opera privata; le prescrizioni contenute 

nella avviso e nella presente istanza e le eventuali norme di legge in essi richiamate 

costituiscono normativa di riferimento. 

 

Al fine delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto il/la sottoscritto/a autorizza codesta 

Banca ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di trasmissione 

ufficiale. 

A tal fine si comunica che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: 

______________________________________ 

 

Allega alla presente: 

 Visura o Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura; 

 Documento di riconoscimento del/della titolare/rappresentante legale; 

� La seguente eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della 

richiesta (a mero titolo esemplificativo si indicano: attestazioni SOA, attestazione inerente 



l’esecuzione diretta di lavori analoghi, bilanci d’esercizio, presentazione dell’azienda, 

professionalità in organico, ecc.): 

 

Num. Descrizione allegato 

  

  

  

  

  

  

 

 

(Località) ………………..………………., lì …………………  

                                     TIMBRO e FIRMA  

______________________  

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e deve essere trasmessa a mezzo 

PEC con oggetto “Manifestazione d’interesse lavori edificio Scalea” all’indirizzo 

bccaltotirreno@pec.bccverbicaro.it entro il 31/01/2019. 

mailto:bccaltotirreno@pec.bccverbicaro.it

