
MODELLO “A” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Garbagnate Milanese 

20024 Garbagnate Milanese 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA 

DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE. ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI 

EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2021-2022. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ____________________a 

__________________________________________ residente in ______________________ Via 

______________________________________ codice fiscale ___________________________in qualità di 

_______________ dell’impresa___________________________________________________ con sede in 

_______________________________________________________________ codice fiscale 

____________________________con partita IVA ___________________________ telefono 

_______________ e-mail __________________________PEC _________________ 

COMUNICA 

di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti pubblici, come (1): 

□ IMPRESA SINGOLA  

□  CAPOGRUPPO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE DI 

TIPO:  

□ orizzontale □ verticale □ misto □ cooptante  

 

□ MANDANTE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE DI TIPO:  

 □ orizzontale □ verticale □ misto □ cooptato  

□ IMPRESA AUSILIATA  

□ IMPRESA AUSILIARIA 

(1) [Barrare le caselle corrispondenti alla relativa tipologia] 

DICHIARA 

(barrare il caso che ricorre) 

□ che per il sottoscritto non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. .50/2016  

oppure  



□ che il sottoscritto, pur ritenendo che non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, precisa quanto segue: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

(barrare le caselle)  

□ di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri 

soggetti concorrenti;  

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) – b) e c) del D.lgs 50/2016, in misura 

adeguata all’importo del presente appalto e delle abilitazioni specifiche indicate nell’avviso;  

□ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la seguente categoria idonea al presente appalto: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

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

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e 
accertato nei modi di legge dal Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento;  

□ di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

□ di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le dichiarazioni e la 

documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che saranno richieste con apposita 
lettera di invito;  

□ di essere informato, che i dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini 

dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e 
conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, 
l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore. Il trattamento 
dei dati avverrà a cura dell’Amministrazione Comunale con l’utilizzo di supporti cartacei ed informatici. 

 

FIRMA digitale 

 

 

 

Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate la medesima dichiarazione deve essere prodotta e 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo 
di Interesse Economico), in firma digitale.  

La domanda può essere sottoscritta (sempre in forma digitale) anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 


