
(MODELLO A)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI  DA  INVITARE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  PATRIMONIO  STRADALE  – 
PERIODO 2019/2020. 

 

COMUNE DI CUGGIONO
Piazza XXV Aprile 4
20012 Cuggiono – Mi

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________il __________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di (titolare/legale rappresentante/ procuratore/socio) ______________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
della Società (denominazione e Ragione sociale)_________________________________________
con Sede Legale in_________________________________________________________________
con Sede Operativa in ______________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________ Partita IVA______________________________
tel. n. _________________________________ fax n.___________________________________
PEC__________________________________ e-mail___________________________________

in riferimento all’indagine in oggetto

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ad essere invitato alla procedura indicata in oggetto, quale (specificare e completare): 

• concorrente singolo 
• impresa mandataria del RTI 

▪ costituito 
▪ costituendo con _______________________________________ (specificare e indicare  
denominazione e ragione sociale della/e mandante/i) 

• impresa mandante del RTI 
▪ costituito 
▪ costituendo con _______________________________________ (specificare e indicare  
denominazione e ragione sociale della mandataria e delle eventuali altre mandanti) 

• altro (specificare) ____________________________________________________

COMUNICA 

che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate dal Comune di 
Cuggiono, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax, sempre al fine dell’invio 
delle comunicazioni stesse, nonché altri recapiti, sono i seguenti (specificare): 



domicilio _______________________________________________________________________ 
posta elettronica (PEC) ____________________________________________________________ 
posta elettronica non certificata ______________________________________________________ 
fax _________________________ telefono fisso ________________________________________ 
telefono mobile ___________________________________________________________________ 
referente dell’impresa ______________________________________________________________ 

che ha nelle  disponibilità una sede operativa/magazzino per mezzi e materiali  da utilizzare per 
l'esecuzione  del  presente  appalto  situato  entro  il  raggio  di  50  km dal  Comune  di  Cuggiono  e 
precisamente nel Comune di _______________;

Contestualmente, ai sensi e per gli effetti degli art . 48 e 76 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole  
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione  od  uso  di  atti  falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di aver preso visione dell’Avviso pubblico in oggetto ed in particolare dei requisiti richiesti per lo 
svolgimento del suddetto servizio ed altresì:

a) di possedere i requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici come di seguito 
dettagliati, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I.

CATEGORIA OG 3 – LAVORI STRADALI 

b) di  essere  in  possesso  di  attestazione  SOA  categoria  OG3  e 
classifica____________________ ; 

c) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 
nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure previste dalla 
L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

d) che per la società non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 19.04.2016 
n. 50 e smi; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; 

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; 

g) che per la società non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 36 della legge 20 maggio 
1970, n. 300 e s.m.i. (rispetto contrattazione collettiva) e che l’impresa, con riferimento agli 
obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., tiene conto delle norme in materia di sicurezza e 



protezione dei lavoratori; 

h) l’insussistenza  delle  condizioni  di  cui  all’art.  53,  comma  16-ter,  del  d.lgs.  n.  165/2001 
introdotto dall’art. 1, c. 42, lett.  l) della L. 190/2012; h) di esprimere, ai sensi del d.lgs. 
196/2003,  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  al  Comune  di 
Cuggiono, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara; 

i) di  aver  preso visione  ed accettare  incondizionatamente i  patti  e  le  condizioni  contenute 
nell’avviso in  epigrafe,  ivi  compresa la  facoltà  dell’Amministrazione di  non dar  seguito 
all’indizione della successiva gara a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi. 

j) di essere iscritto e qualificato per il Comune di Cuggiono presso la piattaforma Sintel della 
Regione Lombardia;

Luogo,.................data,..............

FIRMA 
..................................................................

DOCUMENTO DA FIRMARE   DIGITALMENTE   E DA C  ARICARE NELLA PIATTAFORMA   
REGIONALE ARCA-SINTEL 

Allegati:
• fotocopia documento d’identità in corso di validità

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la informiamo che: 

• i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali 
allo svolgimento del procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
• il trattamento dei dati sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori all’uopo incaricati mediante 
l’utilizzo di supporti informatici o cartacei; 
• il conferimento dei dati è indispensabile per la iscrizione all’albo dei fornitori; i dati che ne sono 
oggetto non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, né diffusi se non in conformità od 
in forza di obblighi derivanti da disposizioni normative. 
• in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nei 
confronti del soggetto titolare del trattamento.

Luogo,.................data,..............

FIRMA 

..................................................................

Nel caso di imprese partecipanti a RTI o Consorzio non costituito, la presente DOMANDA di invito 
alla procedura indicata in oggetto, deve essere presentata da parte del rappresentante legale di ogni 
impresa partecipante al raggruppamento 


