
ALLEGATO 1

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDO LAVORI DI:

  MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE COMUNALI COMPRENSIVO DELLO SGOMBERO NEVE DI

STRADE E PIAZZE COMUNALI – ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2022/2025 

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.                                                             fax                                                

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, ai fini

dell'invito alla procedura di gara in oggetto

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.

2. l'assenza di tutti i motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16;

3. il possesso della qualificazione per la Categoria  cat. OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane Classe _________ (da allegarsi);



4. l'iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata SINTEL, nella

sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo;

5. il  rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare dell'11 Gennaio 2017 relativo all'adozione dei CAM criteri ambientali minimi (art.

34 del D.Lgs n. 50/2016);

6. 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”.

7. (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):

_____________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________

 ALLEGA

- attestazione di qualificazione per la Categoria  richiesta (cat. OG 3);

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)


