
Allegato A 

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del “servizio 
di rilievo dello stato di fatto del sistema degli impianti esistenti al Palazzo Reale (antincendio, elettrico, 
termoidraulico, di condizionamento, di videosorveglianza, di allarme, di reti speciali) al fine di procedere 
con gli urgenti lavori di messa in sicurezza antincendio”. 

 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, Codice Fiscale 
__________________________, nato a __________________________________ prov. _____________il 
______________________residente a _________________________________, c.a.p. 
_____________________, Provincia di ____________________alla Via _____________________, n. 
_______ , nella  qualità di Libero professionista/Legale Rappresentante/ Procuratore della Società  
denominata _______________________________________________________________con sede in 
_______________________________________Prov.(___________),via_____________________________
______ n. civico ________________, c.a.p. _____________________, avente Partita IVA 
_________________________________________________________________________; 
telefono__________________________________________ Iscrizione Albo 
_________________________________________cellulare_______________________________________;  
Indirizzo di PEC: _________________________________________________________________________;  
Indirizzo email ___________________________________________________________________________;  
con la sottoscrizione della presente dichiarazione, 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “servizio di rilievo dello stato 
di fatto del sistema degli impianti esistenti al Palazzo Reale (antincendio, elettrico, termoidraulico, di 
condizionamento, di videosorveglianza, di allarme, di reti speciali) al fine di procedere con gli urgenti lavori 
di messa in sicurezza antincendio”. 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione: 

- Requisiti di ordine generale 
Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Requisiti di idoneità professionale 

 Partita Iva_______________________________________________________________________; 

 Iscrizione all'albo __________________________________________________________; 

 Iscrizione Camera di Commercio ___________________________________________; 

 essere abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere/architetto ed essere iscritto al relativo 
albo professionale; 

 essere in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale; 
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1. Capacità tecnica e professionale 
Di avere comprovata esperienza, necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, 
maturata negli ultimi dieci anni, con lo svolgimento di almeno due incarichi rilievo o progettazione di impianti 
antincendio, elettrici e termici analoghi a quello oggetto del presente avviso con indicazione del numero di 
anni di esperienza maturata. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

a) (Indicare i committenti e i periodi di svolgimento dei servizi stipulati) 
 
 Committente: ______________________________________________________________________  
       Oggetto: __________________________________________________________________________ 
       Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al _____________________ 
       
      Committente: ______________________________________________________________________  
       Oggetto: __________________________________________________________________________ 
       Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al _____________________ 
 
       Committente: ______________________________________________________________________  
       Oggetto: __________________________________________________________________________ 
       Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al _____________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto previsto dall’avviso esplorativo per 
l’affidamento del “servizio di rilievo dello stato di fatto del sistema degli impianti esistenti al Palazzo Reale 
(antincendio, elettrico, termoidraulico, di condizionamento, di videosorveglianza, di allarme, di reti speciali) 
al fine di procedere con gli urgenti lavori di messa in sicurezza antincendio”. 

Nel caso in cui il modulo venga sottoscritto dal procuratore del Rappresentante Legale della Società, alla 
stessa deve essere allegata la relativa procura. 

 Relativamente all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’espletamento di una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, come modificato 
dall’art. 1 della legge n. 120/2020, per l’affidamento del “servizio di rilievo dello stato di fatto del sistema 
degli impianti esistenti al Palazzo Reale (antincendio, elettrico, termoidraulico, di condizionamento, di 
videosorveglianza, di allarme, di reti speciali) al fine di procedere con gli urgenti lavori di messa in sicurezza 
antincendio”. 

 Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pertanto si conferma di 
essere consapevoli che tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini 
dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e di accettare che la Reggia di Caserta, si impegna a non divulgare a 
terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento implica il consenso al 
trattamento dei dati forniti. 
 
Data  
_____________________________________  
             
        FIRMA 
 
Nota: 
Il presente modulo deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del 
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e ss.mm.ii., che prevede che "Il documento informatico, sottoscritto 
con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 
del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia 
prova contraria".  


