
 
ALLEGATO  A 
 
Al Comune di Catanzaro 
Via Jannoni , 58 
88100 Catanzaro  
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 57 comma 6 
decreto 163/2006 per l’affidamento del servizio di redazione e  attestazione  di  prestazione  energetica 
(APE) per 15 unità immobiliari di proprietà del Comune di Catanzaro. 
 
Il sottoscritto      nato   a    Prov.(  )   il  /  /  residente in  

via/piazza    n   cap.    città     

  prov    C.F      in qualità di     

     del           

con sede legale in via/piazza       n    cap  citta’ 

       prov    tel    , posta 

elettronica  certificata (PEC)        fax  _______    

 
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 manifestare il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata  per 
l’affidamento dell’incarico di redazione di numero 15 attestati di prestazione energetica (APE), alle 
condizioni previste nell’Avviso pubblico e  fino alla massima concorrenza della somma complessiva 
di euro 4.000,00 oltre cassa previdenza ed  iva. 
 
2. Di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge per lo svolgimento del predetto 
servizio, ovvero i requisiti  di  qualificazione tecnica - organizzativa di cui dall’art. 2 del  DPR  
16.4.2013 n. 75. 
 
3. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di esclusione 
per la stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 38 del decreto legislativo  
163/2006 e ss. mm. ii. 
 
4. Di essere a conoscenza che la presente manifestazione ha puro valore preselettivo e che, qualora le 
manifestazioni pervenute siano superiori a cinque, si procederà a sorteggio con le modalità di cui 
all’avviso esplorativo. 
 
5. Di essere a conoscenza che, in caso di affidamento dell’incarico, sarà obbligatorio effettuare il 
sopralluogo presso le tutte le unità abitative e che le spese di viaggio  non verranno rimborsate. 
 
Data   ______________________ 
 

FIRMA   _____________________ 
 
Allegare copia del documento di identità. 


