
ALLEGATO A) – Domanda di manifestazione d’interesse 
AL COMUNE DI CORNAREDO 

A mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECI PAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IN STALLAZIONE, FORNITURA,  
MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE PER ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL TERRITORI O COMUNALE – PERIODO: 
01/01/2018 – 31/12/2019 (CIG Z9C2127AA7) 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________   nato a ________________________________________ 
 

il _____________ Prov.____________________ cittadino_______________________, residente in ___________________ 
 

Prov.____ Via/Piazza _____________________________    n. ______C.F.____________________________________ 
 

in qualità di (indicare con crocetta la voce che interessa) 
 

� legale rappresentante 

� procuratore, generale/speciale, i cui poteri risultano trascritti sul CCIAA – Registro delle Imprese 

� procuratore, giusta procura generale/speciale, atto notarile Rep. n.  ________________ del ______________________  
 

della Ditta ________________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________________________ Via/Piazza _____________________________________ 
 
n. ______________ Codice fiscale ______________________________________________________________________ 
 
P.IVA ____________________________________ n. tel. ___________________________________________________ 
 
n. fax ___________________________________ PEC______________________________________________________ 

che partecipa alla procedura indicata in oggetto come: (barrare la voce che interessa) 

� impresa singola,  

� membro del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016 e 
successive mm. e ii.) formato da (indicare denominazione, ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale e 
quota di partecipazione al raggruppamento): 

1) (capogruppo): ______________________________________________________________________________ 

2) (mandante): ________________________________________________________________________________ 

3) (mandante): ________________________________________________________________________________ 

Nota bene: ogni operatore economico membro del raggruppamento temporaneo dovrà compilare specifica dichiarazione, 
utilizzando il presente Allegato A). 
 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità degli atti (D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in 
materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 
(barrare ogni punto della dichiarazione, compilare i campi di interesse, depennare le ipotesi di non interesse) 
 

� di manifestare l’interesse a partecipare all’avviso in oggetto in quanto soggetto in possesso dei requisiti di ordine 
generale, previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

� di essere iscritto al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane rilasciata dalla Camera di Commercio, 
industria e artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti 
ordini professionali; 
 

� di non aver avuto l’applicazione di nessuna sanzione o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 

� di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001; 
ovvero 

� di essersi avvalsi di piani individuali di emersione con conclusione del periodo di emersione. 



 

Inoltre, il concorrente DICHIARA , ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti (di idoneità professionale, di 
capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale): 
 
 

� di essere in possesso di un fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore ad €.1.000.000,00; 
 
 

� di non aver avuto perdite di esercizio nel triennio 2014/2016. Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento 
temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile o GEIE, il requisito deve essere 
posseduto da ciascun componente; 

 

� di essere, alla data di partecipazione alla manifestazione di interesse e da almeno e da almeno 2 anni continuativi e 
consecutivi, aggiudicatario di almeno n.2 affidamenti in concessione di pari oggetto in Comuni di popolazione 
compresa tra i 10.000 ed i 25.000 abitanti. L’Ente appaltante procederà nella successiva fase di procedura negoziata 
(lettera di invito) ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

 

� l’assenza di formali contestazioni nel triennio 2014/2016, per inadempienza che abbiano comportato la risoluzione 
contrattuale da parte dell’Ente affidatario o che abbiano rilevato il tardivo o mancato versamento del canone/compenso 
a suo favore; 

 

� di rendersi, sin da ora, disponibile ad effettuare se richiesto il sopralluogo del territorio, le cui modalità verranno nel 
caso rese note nella successiva fase di procedura negoziata (lettera di invito); 

 

� di essere soggetto e adempiente agli obblighi dell’art.17 della Legge 68/1999 e s.m.i.; 
 

� che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. 16572000 o di cui all’art.35 del D.L. 24 
giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.144 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

� di essere informato che i dati forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali per i 
dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del 
Garante (art.13 del D. Lgs. n.196/2003); 
 

� di accettare che l’avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e 
pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Cornaredo che valuterà l’opportunità di indire successivamente la 
procedura di gara. 
 

Allegati: 
1.__________________________________             2.__________________________________ 
 

Luogo e data ___________________________ 
       Il Legale Rappresentante 

                  Firma digitale 
 

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento di identità (in corso di validità) 
del sottoscrittore (art.38 D.P.R. n.445/2000). Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata la copia 
conforme della procura. 


