COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
SETTORE PATRIMONIO,
INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA
SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SEMPLIFICATA A SENSI ART 36 COMMA 2 LETT B DEL D.LGS 50/2016 E
S.M.I. FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI
LAVORI RELATIVA A:
MODIFICA DISPOSIZIONE UFFICI COMUNALI
CUP: F39H19000270004
CPV: 45450000-6
Il Comune di Caronno Pertusella procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
Operatori economici da invitare alla procedura negoziata semplificata per l’affidamento dei suddetti
Lavori.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli Operatori economici
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti ed accreditati sulla Piattaforma telematica
ARCA – SINTEL Regione Lombardia, sono interessati ad essere invitati a detta procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs 50/16.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di Caronno Pertusella la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alla gara per l'affidamento dei lavori.
CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Luogo di esecuzione: Palazzo comunale – edificio storico ed ampliamento – Piazza A. Moro/
Corso Italia
Forma dell’appalto: Appalto a corpo.
Breve descrizione dell’appalto: ridefinizione degli ambienti destinati ad ospitare i servizi
L’Appalto MODIFICA DISPOSIZIONE UFFICI COMUNALI “ finalizzato a migliorare
l'erogazione dei Servizi ed usufruire al meglio gli spazi interni dell'edificio sede
dell'Amministrazione comunale prevede la modifica della disposizione degli uffici comunali
mediante lo spostamento dei Servizi Demografici, URP, Protocollo, Messi, Distribuzione dei sacchi
e scelta/revoca del medico attualmente ubicati al Piano Terra dello storico Palazzo Comunale al lato
Nord del Piano Terra del recente ampliamento ora sede dei Servizi Scuola Cultura e Sport come di
seguito illustrato
1. adeguamento degli spazi siti al Piano Terra - lato Nord – dell'ampliamento, allo scopo di
ospitare:
 Servizi URP, Protocollo, Messi, distribuzione sacchi e, scelta/revoca del medico;
 Servizi Demografici;
 Accoglienza dei cittadini.

da realizzare mediante opere edili, impiantistiche e, con la fornitura di arredi ed
apparecchiature;
2. adeguamento degli spazi siti al Piano Terra - lato Sud – dello storico Palazzo Comunale allo
scopo di ospitare i Servizi Scuola, Cultura e Sport da realizzare mediante opere edili,
impiantistiche e, con la fornitura di arredi ed apparecchiature;
3. spostamento negli spazi siti al Piano Terra - lato Sud – dello storico Palazzo Comunale degli
Uffici a servizio
dell'attività svolta dalla Fondazione ARTOS, da realizzare mediante spostamento degli
arredi;
4. spostamento negli spazi siti al Piano Primo - lato Nord – dello storico Palazzo Comunale
dell'Ufficio acquisti, da realizzare mediante spostamento degli arredi;
5. spostamento negli spazi siti al Piano Terra - lato Nord – dello storico Palazzo Comunale
dell'Ufficio destinato all'attività del Giudice di pace, da realizzare mediante spostamento
degli arredi
Importo complessivo: € 119.636,09 di cui € 2.164,35 oneri per la sicurezza IVA ESCLUSA
Categorie di cui si compone l’opera: e di tipo misto Fornitura con posa in opera ed installazione di
arredi per uffici e Lavori, tuttavia è da considerarsi di Lavori poiché l’importo maggiore è riferito ai
Lavori come da prospetto:
Descrizione
Importo
Incidenza
Lavori
€ 72.860,25
60,90 %
Fornitura e posa
€ 46.775,84
39,10 %
Importo complessivo € 119.636,09 (€ 72.860,25 + € 46.775,84)
La categoria prevalente dei Lavori compresi nell'appalto è la OG 1 di I° come da prospetto allegato:
Categorie Opere
Edifici civile ed industriali
Impianti tecnologici

Importo

Incidenza

Subappaltabile

OG1 - I°

€ 46.633,94

64,00%

Nei limiti di Legge

OG11 - I°

€ 26.226,31

36,00%

Nei limiti di Legge

OPZIONI: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura con
posa ed installazione di nuovi arredi da ufficio, Lavori di trasformazione del servizio igienico al
Piano Interrato, (Tav 5, Tav 8) opere edili e da impiantista da realizzare in ambienti localizzati nel
Palazzo comunale attestato sulla Piazza A. Moro / il Corso Italia da eseguire nel periodo di
Dicembre 2019, Gennaio/Febbraio/Marzo 2020, anche contestualmente ai lavori dell’Appalto in
oggetto, per un importo, stimato complessivamente, non superiore ad € 30.000,00
(Eurotrentamila/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli
oneri per la sicurezza
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto (inclusivo
dell’eventuale affidamento della succitata Opzione), è pari ad € 149.636,09 (€ 119.636,09 + €
30.000,00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la
sicurezza
Tempi dell’appalto: 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi dal Verbale di consegna dei
Lavori.
Principali modalità di finanziamento: il progetto è finanziato con risorse del Bilancio del
Comune;
Anticipazione e pagamenti: All’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione pari al 20 per
cento dell’importo contrattuale alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 35 comma 8
D.Lvo 20/2016, i pagamenti verranno erogati con le modalità di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto

PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art.
95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 con individuazione della soglia di anomalia, mediante ricorso ai
metodi di cui all'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, in presenza di almeno cinque
offerte ammesse. Si procederà all'esclusione automatica dalla gara ai sensi all'art. 97, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia.
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse i Soggetti di cui all’art. 45 del D Lgs. 50/16 e s.m.i..
E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli Operatori economici di presentare manifestazione di
interesse in più di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa - RTI o Consorzio ordinario di
Concorrenti ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla
Manifestazione di interesse medesima in Raggruppamento o Consorzio.
Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti (presentando relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell’art 57 paragrafo 1
della Direttiva 2014/24/UE;
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione a sensi del D.P.R 445/2000 del Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato – CCIA con oggetto sociale
compatibile alle lavorazioni dell’intervento ed Autorizzazione e possedere l’abilitazione a sensi
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 lett A, B, C, D, G;
3) Attestazione SOA OG 1 di classifica 1(categoria prevalente) rilasciata da Società Organismi di
Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
4) Attestazione SOA OG 11 di classifica 1 rilasciata da Società Organismi di Attestazione SOA di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
5) Capacità economica e finanziaria di cui di cui all’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/16 e
s.m.i.: l'Operatore Economico deve fornire una dichiarazione concernente il fatturato minimo
globale annuo che deve essere almeno pari ad € 92.000,00 ed il fatturato minimo del settore di
attività Fornitura con posa in opera e montaggio arredi ufficio, oggetto dell'appalto che deve
essere almeno pari ad € 46.000,00 calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi in base alla data
di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le
informazioni su tali fatturati siano disponibili;
6) Capacità tecniche professionali di cui di cui all’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.:
l'Operatore Economico deve aver eseguito Forniture con posa in opera e montaggio di arredi
uffici identici per tipologia e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'appalto e, a tale scopo
a sensi art. 87 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., - mezzi di prova - deve fornire un Elenco delle
principali Forniture con posa Lavori eseguiti negli ultimi tre anni corredato da precise
indicazioni dei rispettivi importi, date e destinatari.
7) Possedere un adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale di
almeno €. 1.000.000,00
8) essere accreditati sulla Piattaforma telematica ARCA – SINTEL Regione Lombardia e
qualificati per il Comune di Caronno Pertusella
in alternativa al p.to 3):
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione a sensi del D.P.R 445/2000 del Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato – CCIA con oggetto sociale
compatibile alle lavorazioni dell’intervento;
B) Capacità economica e finanziaria di cui di cui all’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/16 e
s.m.i.: l'Operatore Economico deve fornire una dichiarazione concernente il fatturato minimo
globale annuo che deve essere almeno pari ad € 92.000,00 ed il fatturato minimo del settore di
attività oggetto dell'appalto che deve essere almeno pari ad € 46.000,00 calcolato sulla base

degli ultimi tre esercizi in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili
C) Capacità tecniche professionali di cui di cui all’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.:
l'Operatore Economico deve aver eseguito Lavori identici per tipologia e caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell'appalto e, a tale scopo a sensi art. 87 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mezzi di prova - deve fornire un Elenco dei Lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato
dai relativi Certificati di Esecuzione Lavori;
in alternativa al p.to 4):
D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione a sensi del D.P.R 445/2000 del Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato – CCIA con oggetto sociale
compatibile alle lavorazioni dell’intervento ed Autorizzazione e possedere l’abilitazione a sensi
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 lett A, B, C, D, G;
E) Capacità economica e finanziaria di cui di cui all’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/16 e
s.m.i.: l'Operatore Economico deve fornire una dichiarazione concernente il fatturato minimo
globale annuo che deve essere almeno pari ad € 52.000,00 ed il fatturato minimo del settore di
attività oggetto dell'appalto che deve essere almeno pari ad € 26.000,00 calcolato sulla base
degli ultimi tre esercizi in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili
F) Capacità tecniche professionali di cui di cui all’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.:
l'Operatore Economico deve aver eseguito Lavori identici per tipologia e caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell'appalto e, a tale scopo a sensi art. 87 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mezzi di prova - deve fornire un Elenco dei Lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato
dai relativi Certificati di Esecuzione Lavori;
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alle gare in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente mediante piattaforma SINTEL (www.ariaspa.it), entro e non oltre le ore 09:00 del
giorno 04/12/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diversa.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello A predisposto
dal Comune di Caronno Pertusella allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente dal titolare
dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito
di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.
La manifestazione di interesse non sarà ritenuta idonea e quindi esclusa, qualora:
 sia pervenuta oltre il termine previsto
 risulti incompleta nelle parti essenziali
 non risulti sottoscritta digitalmente
 non risulti corredata da scansione di un valido documento di identità di ogni
sottoscrittore;
La procedura telematica in SINTEL prevede espressamente l’inserimento di un ribasso fittizio:
I CONCORRENTI PERTANTO DOVRANNO INSERIRE NELL’APPOSITO CAMPO UN RIBASSO
PARI A 0,0001% (ZEROVIRGOLAZEROZEROZEROUNO).

Qualsiasi altra cifra inserita non sarà indicativa del ribasso che il concorrente intende offrire nella
procedura di gara.
Il Comune di Caronno Pertusella effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle
candidature, l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo
l'ordine di acquisizione attestato dalla piattaforma SINTEL.

Il Comune di Caronno Pertusella si riserva di invitare alla procedura negoziata n. 20 operatori
economici.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 20, la Stazione
Appaltante procederà in seduta pubblica ad individuare gli operatori economici da invitare mediante
sorteggio.
Agli operatori economici da invitare sarà associato un numero secondo l'ordine di arrivo della
manifestazione di interesse, attestato dalla piattaforma SINTEL.
Si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti
denominazioni degli operatori economici.
Dell'eventuale seduta pubblica per l’individuazione degli invitati verrà data comunicazione sul sito
www.comune.caronnopertusella.va.it alla sezione Bandi.
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 20 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà a sua discrezione di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.
Invito a procedura negoziata: entro 5 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto al
sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori
economici sorteggiati sulla Piattaforma telematica ARCA – SINTEL Regione Lombardia,
assegnando loro un termine per presentare offerta di 10 giorni. Per le modalità e i termini di
presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni
contenute nella lettera di invito
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il procedimento avverrà tramite la Piattaforma telematica ARCA – SINTEL Regione Lombardia
con obbligo di presa visione dei luoghi ed obbligo per l'Affidatario di inizio lavori in pendenza
di contratto
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici; il presente avviso
non è vincolante per l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito per l’affidamento dei lavori per valutazioni diverse
da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il presente avviso è diretto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
Il presente avviso costituisce, indagine di mercato in attuazione di quanto disposto dagli artt.30,
comma 1 e dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i..
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di Caronno Pertusella si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura
negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa
degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l’ing. Fretta Paola – Responsabile
del Settore Patrimonio Infrastrutture ed Igiene Urbana.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzione del Comune di
Caronno Pertusella www.comune.caronnopertusella.va.it sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti ed all’Albo Pretorio per 15 giorni naturali e consecutivi.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, a sensi del Regolamento UE n.
679/2016 GDPR e dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente avviso.
Allegato: Modello A - Istanza partecipazione e dichiarazione sostitutiva a sensi DPR 445/2000.
Caronno Pertusella, 18/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO,
INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA
Responsabile Unico del Procedimento - RUP
(Ing. Paola Fretta)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Allegato A

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Spett.le
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Piazza A. Moro, 1
21042 CARONNO PERTUSELLA– VA
Settore
Patrimonio,
Infrastrutture
e
Igiene Urbana

Oggetto:

PROCEDURA
NEGOZIATA
PREVIA
CONSULTAZIONE
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO DI LAVORI

PER

(art. 36 c. 2 lette b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

MODIFICA DISPOSIZIONE UFFICI COMUNALI
CUP: F39H19000270004
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ ART 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ……………...............................................................…………………………………........
nato il …………….…….............………. a ……..................................................…………………….....
in qualità di ……………………………………………………….………................................................
dell’Impresa …………………………………………………….…………...............................................
con sede in ……………………………………………………..…………................................................
con codice fiscale n ……………………………………………....…….…...............................................
con telefono n. ………………………………………………….….……................................................
con Posta Elettronica Certificata …………………………………............................................................
con matricola e sede competente INPS ……………………………….....................................................
con codice azienda e PAT INAIL…………………………………………................................................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN
OGGETTO QUALE:
□ Impresa singola.
ovvero
□ Capogruppo

di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale o verticale
o
di
un
Consorzio
o
di
un
GEIE
tra
le
seguenti
imprese:....................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................

□

Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale o verticale o
di
un
Consorzio
o
di
un
GEIE
tra
le
seguenti
imprese:....................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................

□

Consorzio fra Società Cooperative a sensi art. 45 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.
costituito
con
scrittura
privata
autenticata
notaio.......................................................................................................................................
in data ….................................................................................................................................
tra le seguenti imprese:............................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................

□

Consorzio stabile a sensi art. 45 comma 2 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. costituito con
scrittura privata autenticata notaio..........................................................................................
in data ….................................................................................................................................
tra le seguenti imprese:............................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................

□

Consorzio ordinario di Concorrenti a sensi art. 45 comma 2 lett e) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.
costituito
con
scrittura
privata
autenticata
notaio.......................................................................................................................................
in data ….................................................................................................................................
tra le seguenti imprese:............................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................

□

Aggregazioni tra le imprese aderenti al Contratto di rete a sensi art. 45 comma 2 lett f) del
D.Lgs
50/2016
e
s.m.i.
costituito
con
scrittura
privata
autenticata
notaio.......................................................................................................................................
in data ….................................................................................................................................
tra le seguenti imprese:............................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................

Gruppo Europeo di Interesse Economico - GEIEa sensi art. 45 comma 2 lett g) del D.Lgs
50/2016
e
s.m.i.
costituito
con
scrittura
privata
autenticata
notaio.......................................................................................................................................
in data ….................................................................................................................................
tra le seguenti imprese:............................................................................................................
…….........................................................................................................................................
…….........................................................................................................................................
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
□

DICHIARA:

1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 (Motivi di esclusione)
del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.nei propri confronti e, per quanto di sua conoscenza, nei
confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di essere in possesso dei Requisiti di idoneità professionale, Capacità economicofinanziaria e Capacità tecniche professionali come elencati nell’Avviso per la
manifestazione di interesse;
3. di aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali dei lavori di che trattasi e di essere
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
4. 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 anche altre
procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno
essere dichiarati dall’interessato nei modi di Legge in occasione della procedura negoziata
di affidamento;
6. di essere registrato sul Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel” per il Comune di Caronno Pertusella- codice fiscale 00440710127 - o
di provvedere alla propria registrazione ed accreditamento per il Comune di Caronno
Pertusella entro il termine di scadenza della presentazione della manifestazione di
interesse;
7. di dare atto che il ribasso inserito in Sintel è puramente fittizio e non è indicativo di quanto
il concorrente intende offrire nella procedura di gara;
8. di autorizzare, ai sensi del GDPR D.Lgs.196/2003, l’utilizzazione dei dati di cui alla
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata
Allegati: documento di riconoscimento in corso di validità
La sottoscrizione dovrà essere corredata di fotocopia firmata (pena l’esclusione) di un
documento d’identità, in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo……………………..data……………………….

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE

