
 
Spett.le Comune di Sant’Agnello (Na) 

c.a. geom. Francesco Ambrosio   
Responsabile del Procedimento  

PEC: urbanistica.santagnello@asmepec.it  
 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori e/o della 
successiva gestione almeno decennale dell’intervento di: “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed 
adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia 
residenziale pubblica"-  CUP: H15C16000070006 -. 

 
LETTERA DI INTENTI  

 
Il sottoscritto ………………….., Cod. Fiscale ………………………. nato a …………………. il …………………. e residente in 
…………………… CAP ……………….. alla via ……………….. n. civico ……………. in qualità di 
………………………………..(specificare: titolare o legale rappresentante o procuratore, ecc.) della ditta /società 
/cooperativa sociale/altro denominata: “…………………………” codice fiscale n………………………………. sedente in 
……………….. alla …………………………… n. civico ………… Cap. …………… Tel. ……………………………. fax …………………….. 
e-mail: ……………….@...............   PEC …………….@....................... iscritta (se del caso) al Registro Imprese 
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………….. al n. …………………., P.I.V.A. n………………………….., operante nel settore 
delle ……………………………….(specificare: costruzioni e manutenzioni opere civili; servizi di global service, 
facility ed energy management, altro), in relazione all’indagine di mercato di cui all’avviso esplorativo 
approvato con Determina del Responsabile del Servizio n….. del ……………. seguito di esame del progetto e 
verifica dei luoghi; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 

A ………………………………….. (specificare: realizzare e/o manutenere e/o gestire economicamente e 
funzionalmente) le opere interessate dal progetto definitivo di: “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz 
ed adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia 
residenziale pubblica", prevedendo un cofinanziamento nel limiti del ………% dell’importo complessivo del 
quadro economico (minimo 5%), pari ad € …………………………., facendo ricorso al disposto normativo di cui 
all’art. ……………………..del D.Lgs 50/2016 (specificare: art. 164 e seguenti per la Concessione LL.PP ovvero 
art. 180 e seguenti per il Partenariato pubblico - privato ovvero art. 183 per la Finanzia di progetto, 
altro……………….) ed un impiego di manodopera per complessivi n. ……………….unità, di cui n. ………………. da 
impiegarsi durante la fase di cantiere e n. ……………….da impiegarsi durante la fase di gestione di anni dieci a 
far data dall’ultimazione dei lavori (periodo minimo).  
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali (art. 76 D.P.R. 445/2000),  
 

DICHIARA 
 

a) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, di essere in 
possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs 50/2011 e norme 
da esso richiamate; 

b) Di essere consapevole che con il richiamato avviso approvato con Determina del Responsabile del 
Servizio LL.PP. n…………… del ……………… non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi ma che trattasi 
semplicemente ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata alla verifica di fattibilità della 
finanzia di progetto e/o dello strumento del partenariato pubblico/privato quale procedura di 
realizzazione dell’opera a realizzarsi; 

c) Di essere in possesso dell’attestazione S.O.A. categoria OG2 –classifica V^ ovvero che potrà eseguire le 
lavorazioni facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016); 
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Ovvero, congiuntamente o disgiuntamente al precedente punto c): 
d) Che la società/ditta/cooperativa (anche sociale) rappresentata gestisce plessi immobiliari in qualità di 

“global service, facility ed energy management” (specificare, se del caso, almeno un contratto n. 1 di 
servizio in corso o concluso), anche facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del 
D.Lgs 50/2016); 

e) Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D.Lgs. n. 
196/2003, per le esclusive finalità ed adempimenti connessi al procedimento. 

……………, lì …../……./2016 Firma 
________________ 

 
Allega alla presente la fotocopia di un valido documento d’identità. 
 


