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Modello di richiesta di partecipazione 

 

 

       All’Università degli Studi di Palermo 
      Area Affari Generali, Patrimoniali e  

Negoziali 
Settore Appalti di Opere e Lavori 

       Piazza Marina n. 61 
       90133 Palermo 
 

 

OGGETTO: Adesione alla manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori relativi al progetto per il potenziamento e l’efficientamento energetico 
dell’impianto di condizionamento centralizzato a servizio degli uffici, della biblioteca e dell’Aula 
Magna della Presidenza di Ingegneria – edificio 7 di parco d’Orleans. 
 

 

Importo complessivo dei lavori € 113.269,36 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 106.473,20 

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 6.796,16 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a _____________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ___________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________ con partita IVA n. _____________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail 

_____________________________.pec _____________________________ 
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RICHIEDE 

 

di partecipare alla presente manifestazione di interesse. 

 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui alle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 l’inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alle 
vigenti disposizioni di legge; 
 

 di possedere iscrizione in corso di validità alla SOA per la categoria/e 

___________________________________________________________________; 

 

 o in alternativa di possedere iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata ai 

lavori da affidare, nonché gli ulteriori seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo: 

 importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della 

lettera d’invito non inferiore all’importo dei lavori da eseguire; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera 

d’invito; 

 adeguata attrezzatura tecnica; 

 

indica il domicilio fiscale ______________________________________ il C.F. 

_____________________ la P.I. ________________________ l’indirizzo di PEC 

_______________@________ la e-mail: _______________@________ o il numero di fax 

__________ il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 

gara; 
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

 

Alla presente richiesta allega: 

 Fotocopia del documento d’identità; 

 Altro: ___________________________________________________________ 

 

(luogo) _________ lì (data) ____________ 

 TIMBRO e FIRMA (leggibile) 

 _________________________ 

 

 

N.B.: La richiesta di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 

pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa anche 

copia conforme all’originale della relativa procura. 


