
ALLEGATO A

ESENTE BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL DPR 445/2000  

Spett.le 
Comune di Novate Milanese
tramite piattaforma ARIA SINTEL

OGGETTO:  Istanza  di  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione alla  selezione  degli  operatori

economici da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)

del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  il  reperimento  in  comodato  d’uso  gratuito  di  un  automezzo

appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate. 

Il  sottoscritto  ............................................………………………………………………………….  nato  il  ....................

………………….. a ………………………………………….............................. e residente in ......………………………………..... via

…………….................................  n.  .....  codice  fiscale..........................................  in  qualità  di

……………………………...............................  dell’operatore  economico  ............................................................

………………………………....  con  sede  legale  in  ..........……………………………..........  via  ……………………......................

sede  operativa  in  ............………………………………….…………….....…  via  .………………......……………………..............

codice fiscale n. ..............…………………..... partita IVA n. ……………………………................... 

per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

e-mail (PEC) ……………………………………………@…………………………......................... 

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto

 E DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità  –  a  norma  degli  articoli  46-47  del  DPR  28.12.2000  n.  445  -  e  nella

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e

delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), oltre alle conseguenze amministrative previste per

le procedure relative agli appalti pubblici 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale,  di idoneità professionale e di capacità tecnico-

professionale come elencati nell’avviso per la manifestazione di interesse;

2. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire altre procedure, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa;



3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali  e  speciali  richiesti per  l’affidamento del  servizio  che invece  dovranno essere  dichiarati

dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

4. di essere a conoscenza che la successiva procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma

telematica  SINTEL,  gestita  da  ARIA  Lombarda,  sul  sito  https://www.sintel.regione.lombardia.it.

L’operatore dovrà quindi essere registrato alla piattaforma SINTEL e avere la qualificazione per il

Comune di Novate Milanese. 

Firma digitale del Legale Rappresentante 


