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Allegato A  

 
  

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 
SPAZZATRICE STRADALE COMPATTA, NUOVA DI FABBRICA, CON SISTEMA DI RACCOLTA 
ASPIRANTE – CATEGORIA 2 MC 

CUP F17B20004840004 

CIG 8583346132 

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il ____________________a ______________________________________prov. _________ 

residente a ____________________ in via ____________________________________ n.______ 

in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________ 

con sede legale in via ______________________________n. _____ città ____________________ 

prov. _________ cap _________ tel. _________________ pec ____________________________ 

con C.F. n.  __________________________ con partita IVA n. ____________________________ 

 
Visto l’Avviso pubblico attinente la manifestazione di interesse in oggetto 

 

A T T E S T A 

 

di presentarsi alla presente procedura come sotto indicato con la seguente formulazione: 

 
- DITTA INDIVIDUALE / ARTIGIANI E SOCIETA’ COOPERATIVE (ART. 45 Comma 2 lett. a) 

Codice) 

- CONSORZIO ORDINARIO (punto art. 45 comma 2 lett b) del Codice)  

- CONSORZIO DI COOPERATIVA ARTIGIANE ED IMRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI  

CONSORZIO STABILE (art. 45 comma 2 lett c) del Codice)  

- RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 45 comma 2 lett d) del Codice)  

- AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (art. 45 comma 2 lett. f) del Codice)  

- GEIE (art. 45 comma 2 lett g) del Codice) 

- ALTRO 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze 
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amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento 
all’impresa che rappresenta: 
 
- di manifestare l’interesse a partecipare all'avviso in oggetto; 
 
- di essere in possesso di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura e/o albo delle cooperative oppure nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

 
- di soddisfare i requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 richiesti e specificati nell’Avviso per 

manifestazione di interesse; 
 
- di aver preso cognizione dell’informativa sul trattamento dei dati in materia di privacy ai sensi del 

GDPR EU 679/2016 
 

D I C H I A R A    A L T R E S I’ 
 
 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 

d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); 
 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 o 

che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
Amministrazione; 

 
- di essere/non essere soggetto agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999; 
 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici che partecipano alla procedura; 
 
- di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né 

proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Uggiate-Trevano, che 
valuterà l'opportunità di indire successivamente la procedura negoziata. 

 
 
In caso di ricorso all’Avvalimento: 
di fare ricorso all’avvalimento e di avvalersi dei requisiti _____________________________ 
dell’azienda [indicare il nome dell’ausiliario]_______________________________________________ 
 
 

 
Il Legale Rappresentante Firma digitale 

 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento 
di identità (in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione 
da parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o la copia conforme della procura. 


