
 
 
 

 
AL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

c/o SINTEL 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invi tato alla successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL  76/2020 e s.m.i. e  ai sensi dell’art. 63 del 
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto “CEN TRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2022”   

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________,  

nato/a a _____________________________________, il __________________________,  

residente in ______________________________________________  

C.F__________________________________,  

in qualità di ___________________________________________________________________  

dell’impresa ____________________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________________  

P.IVA/C.F. _______________________________________________________________   

PEC _____________________________________________  tel _____________________, 
 

ELEGGE 

ai sensi dell’art. 8 del Manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”, quale 

proprio domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente procedura, 

l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura”, indicando il seguente 

indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

 
E 

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, con 

espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:  

CHIEDE  

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTE RESSE  

E DICHIARA 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta: 

 

1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto;  



 
 
 

2. che non si trova in alcuna delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, conv in L. 55/2019, e s.m.i.;  

3. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
____________________________________ al numero __________________ (ovvero nei 
registri professionali dello stato di provenienza) 

4. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; 

5. che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto anche temporaneo a stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione, previsti da altre disposizioni legislative e 
regolamentari; 

6. In relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale: 
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall’avviso di 

manifestazione di interesse e precisamente nell’ultimo triennio: 

 

committente Descrizione del 
servizio  

Durata del servizio  Importo fatturato 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

TOTALE   

 

8. di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse;  

9. di essere pienamente consapevole che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una 
procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo 
la stazione appaltante 

 
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante con Deliberazione di G.C. n. 147 del 09/09/2021 (disponibile sul sito 
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni Generali”) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far 



 
 
 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, a pena di risoluzione del 
contratto. 

 

 

                                                                                                         
Firma digitale del legale rappresentante 

 

 

N.B. 

- Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore, va trasmessa altresì la relativa 
procura in copia digitale, conforme all’originale , oppure, nel solo caso in cui dalla 
visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

- Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che, 
comunque, siano incompatibili con la natura giuridica del soggetto. In caso di dichiarazioni 
alternative è necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che 
interessa. 

- In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio 
ordinario da costituirsi ), la manifestazione di interesse (MODELLO 1)  deve essere resa 
distintamente da ciascun singolo operatore economico, che costituisce o costituirà il 
raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo. 

- In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio 
ordinario già costituiti ), la manifestazione di interesse (MODELLO 1)  deve essere resa 
dalla mandataria/capogruppo. 

- In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (MODELLO 1)  deve essere resa 
distintamente dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice. 

 

 


