ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
all’indagine di mercato finalizzata a successiva Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.lgs
50/2016, così come previsto dall'art 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020, con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 e previa esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
attraverso Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione Telematica di ARIA Lombardia) in relazione

a quanto in oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DEI CIMITERI COMUNALI
CUP: C79G20000050004 CODICE CIG: 85817403E1

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

Partita IVA

e/o
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 1 Edifici civile e industriali (opere edili) Classe
I (da allegarsi);
4. 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);
5. l'iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata SINTEL, nella
sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo.

E ALLEGA
- attestazione di qualificazione per la Categoria richiesta (cat. OG 1 classe I);

- Informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., da sottoscriversi digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (allegato
2)

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)

