Spett. Comune di Cornaredo
Ufficio Provveditorato
Piazza Libertà 24
20010 Cornaredo (MI)

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto “ACQUISIZIONE DI 2 AUTOMEZZI DA DESTINARE AL TRASPORTO
SOCIALE A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE E/O IN STATO DI BISOGNO SOCIALE”
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………….. nato/a a …………………………………..… il .............…....
nella sua qualità di …………………..………………………………..…….… e come tale legale rappresentante dell'impresa
....................................................……………………………….……………......... Codice Fiscale ……………………………..………
Partita I.V.A. ……………………………..……… con sede legale in ……….…...................………….........…………………………..
via/piazza .........………………....……………………………………………………………………………………………………. n. ………………
telefono …………………….……………. fax ………………..………………. e-mail ………………………………………………………..……..
indirizzo posta elettronica certificata (PEC)…………………………………………………………………………………………………….
preso atto dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio del di Cornaredo, relativo
ai servizi in oggetto
INOLTRA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTO INTERESSATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE
DEL SUDDETTO SERVIZIO:
Conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76
(barrare la casella di interesse)

DICHIARA:
1) Di partecipare alla gara come:
 Impresa singola;
 Raggruppamento temporaneo di impresa, specificando di seguito le quote/tipo di
partecipazione di ciascuna impresa:
…………………………………..………………………………………………………………………………………..

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………….…………………………………………………………………..,

per

la

seguente

attività…………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….., ed attesta i seguenti
dati:


numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………………….……………………



data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………..………………………..



durata della ditta/data termine …………………………………………………………………………………………………………



forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………..………………………..



titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

3) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
4) l’assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
5) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2016 – 2017 – 2018), un fatturato globale complessivo non
inferiore a € ________=, come segue:
Anno 2016 – Fatturato € ___________________
Anno 2017 – Fatturato € ___________________
Anno 2018 – Fatturato € ___________________
6)

di avere maturato la seguente esperienza di gestione - effettuata a regola d'arte e con buon

esito - di servizi analoghi nel triennio precedente (2016 – 2017– 2018), prestato a favore di enti pubblici e/o privati:

Anno

7)

Oggetto dell’affidamento

Importo

Committente

[descrizione dell’attività]

€

...[comune di ……..]..

[descrizione dell’attività]

€

...[……. ]...

[descrizione dell’attività]

€

…………………………

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vinco -

la in alcun modo la Stazione Appaltante, e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragione di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possa no vantare alcuna pretesa;
8) di aver preso visione delle Linee Guida allegate alla deliberazione G.C. n. 71 del 01/07/2019 e di
impegnarsi a rispettarne i contenuti;
9)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.

Firma Digitale dell’Operatore Economico

