DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA

ALLEGATO A – MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO
SALE LUNGO LE STRADE CITTADINE DAL 1 DICEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2020.
Il sottoscritto ………..…………………………………………………………………………………………………………………….………….…..…..
codice fiscale …………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……….…
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore della Impresa
…………………….………………….………………………………………………………..……………………………………………………………………....

dal ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………....
con sede legale a …………………..……………………………………………….…………………………………………………….…….………..…
c.a.p..….…………………….…...….prov. …………………………………………..……………….…………………………………………..………....
in via ………………………………………………………………………….……………………………………………………………. n. …………….…...
telefono……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…....
cellulare ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…..
e-mail …………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………..…………
pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, art.76 del DPR 28/12/2000 n.445:
in nome e per conto dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………………….…….…..
iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di………………….…….…….....................................................................
al n………………………… data di iscrizione (gg.mm.aa.) ....…………………………………………...........................................
ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
sede sociale…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..…
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sede operativa …………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………...
per la specifica attività di…………...………………………………………………….……………………………………………………….…….…
partita IVA ……………………..…………………………………………………………..……………………………………………………………..……..
Codice fiscale ……………………………………………….……………………….………….………………………………………………..………….…
telefono……………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………..….
cellulare ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..….
e-mail …………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………….
pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
PRESO ATTO
dell’avviso pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia inerente alla
manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto biennale del
servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade cittadine dal 1 dicembre 2018 al 31
marzo 2020
MANIFESTA
l’interesse dell’Impresa suindicata per l’espletamento del servizio di cui in oggetto - Lotto unico;
CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016 e
s.m.i. che verrà espletata per l’affidamento del servizio sopra indicato
DICHIARA
1. - che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di competenza;
c) Possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) regolarità contributiva presso gli Enti Previdenziali;
e) di essere registrato alla piattaforma Sintel con qualificazione per il Comune di Vittuone;
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f) di essere consapevole ed accettare che l’invio e tutte le comunicazioni successive relative alla
procedura avverranno tramite piattaforma Sintel;
2. – di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice
della Privacy che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque
raccolti dal Comune di Vittuone è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Luogo e data __________________

____/_____/_______

FIRMA del legale rappresentante
___________________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e firmata digitalmente.
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