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: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE UN
SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA DEI MODELLI DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PARABIAGO (art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 18.4.2016
n.50).

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO : € (12.295,08) al netto di IVA.
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) ……………….........................................……...
in
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento in intestazione
DICHIARA
di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’Avviso Esplorativo per manifestazione di
Interesse ovvero:
Requisiti di ordine generale:
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

- registrazione a Sintel Lombardia e qualificati/abilitati per il Comune di Parabiago
Requisiti di idoneità professionale:
• possesso del diploma di laurea in Discipline economico – finanziarie,
Giurisprudenza, Ingegneria o titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di
legge;
• abilitazione all’esercizio della professione;
• iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ed abilitati
a norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
• aver effettuato almeno due consulenze nei cinque anni antecedenti la data di
pubblicazione dell’avviso di selezione, consistenti in studi e/o analisi in uno o più dei
seguenti ambiti:
o costituzione di società partecipate a capitale pubblico totale o
maggioritario/aziende speciali
o per la gestione di servizi pubblici locali;
o riorganizzazione di società partecipate a capitale pubblico totale o
maggioritario/aziende
o speciali per la gestione di servizi pubblici locali;
o definizione di modelli/fattibilità tecnica e di convenienza economica per la
gestione di servizi pubblici locali
•

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)

