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Allegato A  
 

Si ricorda che la presente dichiarazione deve esser e compilata e sottoscritta in tutte le sue 
parti, pena la non ammissione alla successiva proce dura di gara.  

 
La procedura telematica in SINTEL prevede espressam ente l’inserimento di un ribasso 
fittizio:  
 
I CONCORRENTI PERTANTO DOVRANNO INSERIRE NELL’APPOS ITO CAMPO UN RIBASSO 
PARI A 0,00% (ZERO). 
 Qualsiasi altra cifra inserita non sarà indicativa  del ribasso che il concorrente intende 
offrire nella procedura di gara.  
 

 
 
 

Spett.le  
Comune di Zibido San 
Giacomo 

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………… Codice Fiscale 
……………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………… il …………………………residente in 
………………………………………………………… 
Via ………………………………………………… n. …………  Nella sua qualità di 
…………………………………………….…… della Impresa 
…………………………………………………………………………………………(specificare tipo di 
società) ………………… 
con sede in ………………………………………………………(………)  via  
………………………………………………… n. ………………… 
Tel. ………………………………………Fax …………………………… (P.I. 
………….………………………………………………) …………… 
E-mail 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
alla procedura negoziata per l’affidamento dei “ Lavori di realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali lo tto anno 2020 – Comune di Zibido 
San Giacomo (MI)  CUP E66J11000200004 – CIG : 8343806687”    
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in qualità di 

 
� impresa singola 
� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura 

privata autenticata notaio ……………….………………………………. in data 
………………….. tra le seguenti 
imprese:………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

� mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 
autenticata notaio ………………………………………….……. in data ………………….. tra 
le seguenti 
imprese:………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………
………………………………… 

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora 
costituito  tra le seguenti 
imprese:……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………. 

� mandante  di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora 
costituito  tra le seguenti 
imprese:……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………….. 

� consorzio stabile costituito 
da……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

� consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………….. e 
costituito 
da:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….. 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 157, costituito 
da:……………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………….. 
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�  consorzio  tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito 
da:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………….. 

� Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata 
autenticata notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i 
seguenti soggetti : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 

� mandante di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata 
autenticata notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i 
seguenti soggetti : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

� Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti 
soggetti : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 

� Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti 
soggetti : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

� consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter  del codice civile denominato 
……………………………………………………… e costituito 
da……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

� altro, 
specificare……………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000:  
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D  I  C  H  I  A  R  A 

 
 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del  D.Lgs. 50/2016, 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e professionali come 
elencati nell’avviso per la manifestazione di interesse; 
 

3. di aver preso visione degli 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 Zibido San Giacomo - codice fiscale 80102330158 - o 
di provvedere alla propria registrazione ed accreditamento per il Comune di Zibido San 
Giacomo  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 essere a conoscenza che, per il principio di rotazione, la Stazione Appaltante non potrà 
invitare alla presente procedura sia l’impresa aggiudicataria che gli operatori economici 
invitati e non affidatari della gara “manutenzione straordinaria delle strade comunali 
lotto anno 2019. - Comune di Zibido San Giacomo (MI ) -  CIG: 781658412D - CUP 
E66J11000200004” in quanto affidamento immediatamente precedente all’attuale e relativo 
alla stessa categoria di lavori; 

 
9. Di aver preso visione dell’informativa di cui al punto TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI dell’avviso di manifestazione e di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR,  per l’uso, la comunicazione e la diffusione 
dei propri dati personali e di quelli della propria azienda per i trattamenti relativi 
all’espletamento della procedura di gara, del successivo controllo ed eventuale 
aggiudicazione dell’appalto. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e 
con le modalità previste dall’art. 53 del Codice); 

 
10. Di autorizzare il Comune di Zibido San Giacomo alla pubblicazione del nominativo della 

propria società e CF/PI sul sito internet dell’Ente per tutte le informazioni inerenti la 
presente procedura. 

 
 

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
___________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di 
autentica e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme  penali. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 


