
Comune di Cinisello Balsamo
Area AREA COORDINAMENTO STRATEGICO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Unità Protocollo e Archivio 

CIG: 8948100DB4 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VERSO L'  AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO,  COME PREVISTO DALL'  ART.  1  COMMA 2  LETTERA  a)
LEGGE  120/2020  DI  CONVERSIONE  IN  LEGGE  DEL  DECRETO  LEGGE  76/2020  (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI), COSI' COME MODIFICATO DALL' ART. 51 COMMA 1 LETTERA a) sub 2.1 LEGGE
108/2021, MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DEL:

SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  E  DI  RECAPITO  DELLA  CORRISPONDENZA  RACCOMANDATA
SEMPLICE E CON AVVISO DI RICEVIMENTO,  CORRISPONDENZA ORDINARIA E POSTALIZZAZIONE
TARI PER IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER GLI ANNI  2022-2023-2024.  

Il  sottoscritto  ____________________________________________  codice  fiscale

____________________________________________  legale  rappresentante  del  concorrente

(indicare la denominazione e la tipologia di operatore economico tra quelle ammesse ai sensi

dell'art. 45 del D.Lgs.50/16)  ______________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________via/piazza 

___________________________________________________ n. ________

CAP                              tel.                                                                                    

E- mail:______________________________________________________________

PEC: ________________________________________________________________

consapevole  che  la  falsa  dichiarazione  comporta  sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.76  DPR

445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo

di appalto

DICHIARA

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. Codice fiscale  ______________________________   e/o 

Partita IVA______________________________________________                                            

della Società, ___________________________________________

Registro ditte n. _____________________________________________________

Iscrizione alla Camera di Commercio n° __________del ____________  Provincia 

di__________________________________ ovvero, se Cooperativa o Consorzio di 

Cooperative_________________________________________________________

ovvero, se cittadino di altro Stato _______________________________________

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/16.
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2. l' assenza di tutti i motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16; 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità di partecipazione di cui all' avviso di indizione

manifestazione di interesse, in particolare:

3.1   di avere conseguito:

. un fatturato minimo globale d' impresa realizzato complessivamente nel triennio 2018-2019-

2000, pari almeno a  130.000,00 (IVA esclusa).€
.  un fatturato minimo globale per servizi analoghi a quello della presente gara   nel  triennio

2018-2019-2020, pari almeno a  100.000,00 (€ IVA esclusa).

Visto il DPCM del 3/02/2020 recante disposizioni urgenti da adottare per il contenimento del

contagio da virus COVID-19 e i  successivi interventi normativi volti  a fronteggiare l'emergenza

pandemica,  nonché  il  Comunicato  del  Presidente  Anac  13/04/2021,  qualora  il  requisito  di

partecipazione  non fosse  maturato  per  l'anno 2020,  potrà  -  in  alternativa  -  essere  preso  in

considerazione, il triennio 2017 - 2018 - 2019.

3.2 di essere in possesso di licenza  individuale ai sensi del d.m. del Ministero delle Comunicazioni 4

febbraio 2000  n. 73 e delibera AGCOM 129-15 – CONS e  dell’autorizzazione del Ministero dello

Sviluppo Economico ai sensi del DM 29.07.2015 recante ‘Disciplinare delle procedure per il rilascio

dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei sevizi postali come previsto dalla legge 261/1999.

4. di aver preso integrale e completa visione dell' Allegato 2 "Informativa sul trattamento dei dati

personali"  ed essere informato che, ai sensi del D.lgs.10/08/2018  n. 101 che adegua il  D.lgs.

196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei

dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione

della  procedura  e  saranno  trattati  successivamente  per  le  finalità connesse  alla  gestione

dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti

pubblici”.

5. (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 50/16 dei seguenti requisiti (senza obbligo

di precisare le generalità dell'impresa ausiliaria):

____________________________________________________________________________________

6. (se del caso) che intende partecipare in raggruppamento temporaneo come segue:

___________________________________________________________________________________
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7. (se del caso) che l'impresa intende subappaltare:

____________________________________________________________________________________

Sottoscritto digitalmente

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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