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Allegato 1 

        All’Azienda Casa Emilia-Romagna 

               della Provincia di Rimini 

               Via Ermete Novelli, 13 

              47923 RIMINI 

              acer@pec.acerimini.it 

 

Indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 “ Lavori per la 

sostituzione di n.3 impianti ascensore esistenti, a servizio di un fabbricato di erp situato in Comune 

di SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Ugo Bassi, 2/4/6. 

Il sottoscritto ______________________________________titolare/legale rappresentante della 

Ditta ________________________________________ nato a _____________________________ 

il ____________ residente a _________________________via __________________________ 

telefono _________________ PEC ___________________________ fax ___________________ 

e-mail __________________ codice fiscale/partita IVA ___________________________________  

manifesta il proprio interesse 

a partecipare alla procedura di gara da espletarsi secondo i contenuti di cui all’Art. 36 comma 2, 

lett. b) del D.lgs. 50/16 per l’affidamento dei lavori di sostituzione di n. 3 impianti ascensore 

esistenti, a servizio di un fabbricato di erp situato in Comune di SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA Via Ugo Bassi, 2/4/6 che l’ACER di Rimini si riserverà, senza alcun vincolo, di 

indire. 

A tal fine, inoltre,consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara 

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di 

esclusione per la stipula dei contratti con Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 80 D.lgs. 

50/16 e s.m.i.; 

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e richiesti nell’avviso 

di manifestazione di interesse per lo svolgimento dei predetti lavori, si allegano i seguenti 

documenti: 

a) Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio attestata ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000; 
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b) Fatturato minimo globale degli ultimi 5 anni di importo pari al doppio dell’importo 

dell’appalto, oppure copia conforme della polizza assicurativa contro i rischi professionali, 

in corso di validità; 

c) Documentazione attestante lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente di importo 

pari all’importo dell’appalto; 

d) Adeguata attrezzatura tecnica. 

Per gli operatori economici che sono in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente dei 

lavori in appalto, si allegano i seguenti documenti: 

d) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso della certificazione SOA, 

indicando il numero, l’organismo di certificazione che l’ha rilasciato e la data di scadenza; 

(il possesso dell’attestazione SOA Classifica I° o superiore, in corso di validità, è 

dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria, capacità tecniche e profesionali). 

2 Di essere a conoscenza che la presente manifestazione ha valore preselettivo finalizzato alla 

raccolta di intenti e che, successivamente gli interessati saranno invitati a presentare offerta 

formale tramite lettera d’invito all’indirizzo PEC indicato: qualora le manifestazioni di 

interesse fossero superiori a 10 (dieci) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere al 

sorteggio, finalizzato ad individuare i 10 (dieci) operatori economici che riceveranno la 

richiesta di offerta. 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali 

dell’Impresa da parte dell’ACER di Rimini, la quale si impegna a trattare i dati inviati nel rispetto 

dei principi stabiliti dal Regolamento europeo n. 679/2016 per finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento considerata. 

 

Data _________________      Timbro e firma 

         _________________________ 

 

Allegare documento di identità in corso di validità. 


