ALL.B

Fac simile ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Istanza redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Spett.le
Comune di Parabiago
(Città Metropolitana di Milano)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE,
ASSISTENZA
TECNICA,
MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE
FESTIVITA’ NATALIZIE PER L’ANNO 2021/2022 con facoltà di
rinnovo per annualità 2022/2023

Il sottoscritto ...........................................................................................………….
nato il .................................................a ..........................................................
residente in ............................................... via .................................................
codice fiscale n .................................................................................................
in qualità di…………………………………..........................................................................
dell’operatore economico................................................................................……
con sede legale in .............................................. via .........................................
sede operativa in ...............................................via ...........................................
codice fiscale n... ...............................................................................................
partita IVA n......................................................................................................
Domicilio eletto:
Via …………….………………………………..……. Località…...………………………………….. CAP ……………
Telefono......................................... e-mail (PEC) .........................................……..
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare
alla procedura per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b)
del d.lgs. n. 50/2016
DICHIARA
di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’Avviso Esplorativo per
manifestazione di Interesse ovvero:
A) Requisiti di ordine generale:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.
B) Requisiti di idoneità professionale:
• registrazione a Sintel Lombardia e qualificati/abilitati per il Comune di Parabiago
per categoria adeguata all'oggetto del servizio
•
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il

settore di attività adeguato all’oggetto dell’appalto. In caso di partecipazione alla

gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti generali di
cui alla lettera A) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera B)
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento
o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
gara.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lettera c)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

- Aver svolto, con esito positivo, servizi identici (servizi di installazione luminarie) a quelli
oggetto della presente procedura per enti pubblici o privati per un importo complessivo
nel triennio 2018 - 2020 pari almeno al valore del presente appalto (IVA compresa).
- di dare il consenso al trattamento dei dati anche con strumenti informatici,
nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene
resa.
(Località) ……………………., li …………………

FIRMA
(da sottoscrivere digitalmente)

