
Allegato 1 
 

Spett.le                                                                                         
Fiera di Padova Immobiliare S.p.A.  
Piazza dell’Insurrezione n.1/A 
35137 Padova 

 
 
Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla gara per 
l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE OPERE 
IMPIANTISTICHE – anche in corso d’opera - nei lavori di realizzazione del NUOVO CENTRO 
CONGRESSI nell’area fieristica di Padova. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ 

il ________________________ residente a _________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________ n._____,  

 
titolare dello studio in __ (città) __________ Via/Piazza ___________________ n. _________.  

Partita I.V.A. _____________________________ Cod. fiscale _______________________    

Tel. n. _________________________________  Fax n. ____________________________ 

 
oppure 

 
legale rappresentante della società _____________________ con sede legale in __ (città) ___ 

via/Piazza _____________________________________________ n. ____________________ 

Partita I.V.A. _____________________________ Cod. fiscale _______________________    

Tel. n. _________________________________  Fax n. ____________________________ 

 
oppure 

 
capogruppo dei seguenti mandanti _______________________________________________, 
con sede di riferimento in ____ (città) _______ via/piazza _____________________ n. _____ 

Partita I.V.A. _____________________________ Cod. fiscale _______________________    

Tel. n. _________________________________  Fax n. ____________________________  

 
Visto l’avviso di cui all’oggetto, 
 

manifesta il proprio interesse 
 

all’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE 
OPERE IMPIANTISTICHE nei lavori di realizzazione del NUOVO CENTRO CONGRESSI 
nell’area fieristica di Padova alle condizioni e secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico 
citato. 



A tal fine, i sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

d i c h i a r a  
(dichiarazione sostitutiva ex art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
− di avere conseguito il titolo di studio di 

_______________________________________ nell’anno ____________ (*); 
− di avere conseguito l’abilitazione professionale nell’anno ___________; 

− di essere iscritto al ________________________________ della provincia di 
_____________________ al n. _____________ (*);  

− di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

− di non patire motivi di esclusione di cui all’art, 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
− di aver maturato fatturato specifico nella svolgimento di attività di Collaudatore 

Impiantistico di importo non inferiore agli importi specificati per ogni singola categoria di 
collaudo, da considerarsi come cumulo delle prestazioni svolte negli ultimi tre anni di esercizio 
finanziario (2013-2014-2015); 

− di occupare un numero di dipendenti: (barrare la casella che interessa ed 
eventualmente specificare): 

 nessun dipendente; 

 inferiore a 15;  ovvero 

 pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma di non avere effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto, non essendo soggetto agli obblighi di cui alla 
Legge n. 68/99, può omettere la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della 

legge stessa; 

 pari o superiore a 15, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'articolo 17 della legge 12/3/1999 n. 68; 

 specificare eventuali altre cause di non soggezione all'obbligo: 
_______________________________  

− di non aver mai espletato per Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. incarichi professionali 
conclusisi con la risoluzione contrattuale; 

− di non aver mai espletato per Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. incarichi professionali oggetto di 
applicazione reiterata di penali (almeno 2); 

− ai sensi dell’art. 2359 c.c. in merito alle situazioni di controllo barrare la casella che interessa: 



 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla 
presente procedura;    

ovvero 

 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato 
autonomamente la manifestazione d’interesse, e che il concorrente con cui sussiste tale 
situazione è il seguente: ______________________ (in tal caso vanno allegati, in busta 
chiusa, documenti utili atti a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione della manifestazione di interesse); 

− di impegnarsi a dimostrare la propria regolarità contributiva all’atto dell’affidamento 
dell’incarico; 

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di indagine di mercato e relativi allegati; 

− di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

− i seguenti dati: 

domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni ________________________________ 

indirizzo di posta elettronica non certificata _________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________ 

− di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
(*) N.B. : Per società/raggruppamenti vanno indicati anche il nome, titolo, iscrizione al relativo 
Albo Professionale dei dipendenti incaricati della prestazione/mandanti. 
 
Data,____________                                                        
 
        (Firma) 
 
      _________________________________ 
       
Allega alla presente: 
Fotocopia di un documento d’identità 
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