
Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di operatori economici per la 

riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio immobiliare E.R.P. gestito da Arezzo Casa S.p.A. mediante 

benefici fiscali di cui al D.L. 34/2020 n. 77. 

 

Allegato A : Modello – Manifestazione d’interesse 
 

Arezzo Casa Spa 
Via Margaritone, n. 6 
52100 Arezzo (AR) 
 
Piattaforma telematica  
https://arezzocasa.acquistitelematici.it. 

* 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il 

_____________________ a _____________________________________________, 

nella sua qualità di (indicare la carica sociale)_______________________________, 

dell’Impresa ______________________________________________________con 

sede legale in ________________________ 

via/p.zza/c.so____________________________ n._____ tel. 

__________________,fax ________________, P. I.V.A.______________________  

Codice Fiscale __________________________________ 

PEC_______________________________________________ 

 (in caso di O.E. singolo) 

□ imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società 

cooperativa lettera a) dell’art. 45, comma 2, del Codice Appalti 

ovvero 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della 

legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni/ consorzio tra imprese 

https://arezzocasa.acquistitelematici.it/


artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 lettera b dell’art. 45 comma 2 del 

Codice Appalti 

ovvero 

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 

2615-er del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di 

cui all’art. 36 lettera c) dell’art. 45 comma 2 del Codice Appalti 

ovvero 

□ operatore economico stabilito in altri Stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del 

Codice Appalti 

(in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti di O.E. o consorzi ordinari di 

concorrenti o di una aggregazione d’imprese aderente a contratto di rete o GEIE) 

□ capogruppo di raggruppamenti temporanei di O.E. o di un consorzio ordinario di 

O.E., o di una aggregazione d’imprese aderente a contratto di rete o di un GEIE di 

cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, comma 2 del Codice; 

(in caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi di O.E. o consorzi ordinari di 

concorrenti) 

□ futuro componente di un raggruppamento temporaneo di O.E. o di un consorzio 

ordinario di O.E., di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2 del Codice; con 

l’impegno (art. 48, comma 8 Codice) che, in caso di qualificazione a promotore e 

successiva aggiudicazione di Affidamento a Contraente Generale conferirà mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che stipulerà in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

ovvero 



□ altro (descrivere) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(barrare una sola casella corrispondente al proprio profilo) 

manifesta interesse 

a essere inserito nell’elenco ivi previsto in relazione ai lavori descritti nel lotto n… 

dell’elenco Allegato B 

elegge  

per ogni comunicazione o notificazione comunque riconducibile all’Avviso, alla 

presente manifestazione d’interesse o al rapporto che ne deriva: 

domicilio postale in (città) (indirizzo) (CAP) 

domicilio pec :----------@-------------------- 

e precisa che fino a comunicazione a mezzo di raccomanda a.r. o pec (aventi 

efficacia ricettizia)  di variazione di indirizzo postale o pec  le comunicazioni saranno 

effettuate presso l’ultimo domicilio ritualmente eletto. 

accetta sin d’ora che 

ogni controversia comunque derivante dall’Avviso, dalla presente manifestazione 

d’interesse o dal rapporto che ne deriva  sarà devoluta (fatta salve quelle rientranti 

nella  giurisdizione del giudice amministrativo) alla cognizione esclusiva del Foro di 

Arezzo, da intendersi quindi come Foro esclusivo eletto. 

 

 

 



dichiara 

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, 

 che non sussistono condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 che nei confronti di tutte le persone fisiche con potere di rappresentanza, 

attualmente in carica o cessate nell'anno precedente alla data di presentazione 

della dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

 che non sussistono le cause di divieto,  decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 159/2011; 

 che non sussistono ai sensi della normativa vigente ulteriori divieti a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 

 di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 

competenti ordini professionali ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere in possesso della certificazione ESCO ai sensi della norma UNI CEI 

11352:2014 in corso di validità; 

 di possedere Certificazione SOA nelle seguenti Categorie, per le classifiche 

adeguate al valore dell’investimento proposto in corso di validità: 

 □ OG1; 

 □ OG11; 

oppure 

   □ OS28; 



 di possedere i requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di 

contratti pubblici anche per i servizi di progettazione eventualmente associati o 

consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’intera disciplina dell’avviso 

oggetto della presente manifestazione d’interesse;  

 di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

domanda, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE; 

 di non aver presentato la presente domanda singolarmente e in forma associata; 

 (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta 

per i seguenti soggetti consorziati: 

__________________________________________ 

 

________________ lì, ___________________ 

 

timbro e firma__________________________ 

 

 

N.B. La presente dichiarazione, qualora non venga firmata digitalmente, 

dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto 

dichiarante (art.38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 


