
  
Spett.le  
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO   
Area IV – Lavori Pubblici e Patrimonio   
Via Mazzini n. 69  
24022 Alzano Lombardo (BG)  

  
   

Avviso per manifestazione di interesse, da parte di  operatori economici, ad essere invitati alla proce dura 
negoziata, ai sensi di cui all’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 2 9/07/2021, n. 108, 
per lavori di manutenzione ordinaria aree verdi com unali – periodo 01.06.2022 / 31.05.2024, dell’impor to presunto 
di € 150.500,00 (oltre I.V.A. di legge) a base d’ap palto (di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) – [ CIG 9142827385]– SCADENZA 27/03 /2022 ore 23:59.    

ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

  

  

1) Il sottoscritto ……………………………………………………………………...……………...…………………….……………  

nato il ……/……/...……… a ………………...………………...………………......……………………………. (prov. …..…..) 

Codice Fiscale          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| residente a 

…………………..………………………………… (prov. …….) in via ………………..…………...…….………….. n. ………  

in qualità di:  

� legale rappresentante  

� titolare  

� procuratore  

� (altro specificare) ………………………………………………………………………………...…………………...……….. 

dell’Impresa …………………………….…………………………………………………………...……….............................. 

con sede in …………………………..…………………………………..………..……… (cap. ……..……….)  (prov. …..….)  

via/piazza ……………………………………………...……………………………………………………………………………  

Codice Fiscale n. ………………….……………..……….. con Partita IVA n. ………….…..………………………………… 

Tel. ……………………..……. Fax …………………...…… E-mail …..………...………………………………………………  

PEC …………………………………………………………………..  
  

 

 

2) Il sottoscritto ……………………………………………………………………...……………...…………………….…………….  

nato il ……/……/...……… a ………………...………………...………………......……………………………. (prov. …..…..) 

Codice Fiscale          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| residente a 

…………………..………………………………… (prov. …….) in via ………………..…………...…….………….. n. ………  

in qualità di:  

� legale rappresentante  

� titolare  

� procuratore  

� (altro specificare) ………………………………………………………………………………...…………………...……….. 

dell’Impresa …………………………….…………………………………………………………...……….............................. 

con sede in …………………………..…………………………………..………..……… (cap. ……..……….)  (prov. …..….)  

via/piazza ……………………………………………...……………………………………………………………………………  

Codice Fiscale n. ………………….……………..……….. con Partita IVA n. ………….…..………………………………… 

Tel. ……………………..……. Fax …………………...…… E-mail …..………...……………………………………………… 

PEC …………………………………………………………………..  
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M A N I F E S T A    I L    P R O P R I O    I N T E R E S S E  

  

ad essere invitata alla procedura negoziata in oggetto indicata, come:  
  

�  Impresa singola/società cooperativa;  
  

� Consorzio (che si riserva di indicare l’impresa/e consorziata/e in sede di offerta);  
� Art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 
� Art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016  
� Art. 45 comma 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016  

  
� Impresa Capogruppo/Mandataria di raggruppamento temporaneo, di tipo ORIZZONTALE 

(*), da costituire ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il seguente operatore economico:  

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………   
  

� Avvalimento con l’Impresa (*)  ……………………………………………………………………………………………............   
     (allegare copia della SOA OS24 dell’Impresa Ausiliaria per avvalimento della categoria prevalente OS24).  
  

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

  

D I C H I A R A   
  

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
  

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha    
sede, per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento;  

  

c) di essere in possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OS24 dalla I^ classifica in 
poi (allegare copia SOA);   

  

d) di aver preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per l’affidamento e successiva 
esecuzione e di aver preso conoscenza delle condizioni espresse nell’avviso di manifestazione di interesse;  

  

e) di accettare la consegna dei lavori in via d’urgenza;  
  

f) di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente telematica 
attraverso l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, 
accessibile ai soli utenti registrati (https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/ 
piattaforma-sintel) e a tal fine dichiara: (N.B. selezionare l’opzione interessata):   

� di ESSERE già registrato al suddetto sistema “SINTEL”;  

oppure:  

� di non ESSERE ancora registrato al suddetto sistema “SINTEL” e pertanto, qualora non risultasse registrato al 
suddetto sistema al momento in cui l’amministrazione dovrà procedere con l’invio delle relative lettere di invito, 
dichiara di essere a conoscenza che non potrà essere invitato a presentare offerta.  

  

g) di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato.  
  

  
 ________________________________  

                                       (luogo e data)  
                 Firma digitale  

                    ……………………………………………….  
  
                    ……………………………………………….  
  
 
(*)  N.B.   La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  
               In caso di R.T.I. ORIZZONTALE il presente modulo deve essere presentato/sottoscritto da ciascun componente costituente il raggruppamento  

  In caso di Avvalimento il presente modulo deve essere presentato/sottoscritto anche da parte dell’Impresa Ausiliaria  
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