
Modello manifestazione d’interesse

 

Spett. le
COMUNE DI NOVATE MILANESE
Viale Vittorio Veneto, 18
20026 NOVATE MILANESE

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 

PER MESI 48

e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

  
Il  sottoscritto_________________________________________________________________________

in  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante)  ________________________________________

dell’impresa  ________________________________________________________________________

con  sede  in  ___________________________________________________  (___)   Cap  _________

indirizzo _____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________ P. IVA _____________________________________

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto in qualità di: 

□ imprenditore individuale (anche artigiano) / società /cooperativa;

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da ____________________________________ 

□ consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

□ altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo  76 del  sopracitato D.P.R.,  per le  ipotesi di falsità  in atti  e dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate

DICHIARA

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

� che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità e capacità indicati al relativo paragrafo dell’Avviso
esplorativo, lettere B., C., D.; 

� di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  tutte  le  condizioni  contenute  nell’avviso
esplorativo;
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� di essere a conoscenza che  la presente istanza non costituisce  proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa  Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

� di  non aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque  di  non  aver
attribuito  incarichi,  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  a  ex
dipendenti del Comune di Novate Milanese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto dell’Ente medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;

� di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  13  del  decreto  legislativo  n.
196/2003, che i  dati  personali  raccolti  nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______

        

              
            ( sottoscrivere con firma digitale da parte del legale rappresentante)


