COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese

ALLEGATO A)
Spett. Comune
OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse

ad essere invitati a presentare un preventivo da valutare
comparativamente per l’affidamento diretto al miglior preventivo ex art.
36 c. 2 lett. a)del contratto ad oggetto: “Servizio di pulizia e disinfezione
locali adibiti a seggi elettorali per Elezioni dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019 ”

IL/LA
SOTTOSCRITTO/A
____________________________
NATO
A_________________________________ PROV. _____________ (__) IL ____________
RESIDENTE
A
_____________________________________VIA
______________________________ N. ______ IN QUALITÀ DI:
 Legale rappresentante
 Procuratore del legale rappresentante, giusta procura n. ________ a cura del notaio
_____________________
DELLA SOCIETA’ _______________________________________ CODICE FISCALE
____________________ P.I. _________________________________ CON SEDE LEGALE IN
VIA _______________________________ N. _____ CITTÀ __________________________
PROV._________________
(__)
C.A.P.
_______________
TELEFONO
_________________________________ FAX _________________________________ Pec
_________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a presentare proprio miglior preventivo per l’affidamento della procedura
di cui all’oggetto
come:
□ DITTA INDIVIDUALE / ARTIGIANO/ SOCIETA’/ SOCIETA’ COOPERATIVA (ART. 45
Comma 2 lett. a) del Codice
□ CONSORZIO FRA SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO /
CONSORZIO FRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45 comma 2 lett b) del Codice )
□ CONSORZIO STABILE (art. 45 c. 2 lett. c) del Codice)
□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ( art. 45 comma 2 lett d) del Codice)
□ AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (art. 45 comma 2 lett. f) del Codice)
□ GEIE (art. 45 comma 2 lett g) del Codice )
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e
delle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici:
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1
PEC: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it – FAX: 02-9655549 – TEL.: 02-96512201

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 c. 1, 2,4 e 5 del D.Lgs. 50/16
 che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o di cui
all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114
 di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione;
 di essere / NON ESSERE soggetto agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.;
(barrare la voce che non interessa)
 di essere informato che i dati forniti alla stazione appaltante 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 dal GDPR 679/2016;

DICHIARA ALTRESI’
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici:
- di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio Industria artigianato e
agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i
competenti ordini professionali con oggetto afferente all’oggetto dell’appalto;
- di avere adeguata copertura assicurativa dai rischi professionali;
- di essere in possesso delle capacità tecniche richieste.
Il sottoscritto è pienamente edotto 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, che
valuterà l'opportunità di richiedere successivamente i preventivi per l’individuazione del miglior
preventivo cui affidare l’appalto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16.
Il Legale Rappresentante
Firma digitale
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