
ALLEGATO A) 

 

 

DA RIPORTARE SU CARTE INTESTATA OPERATORE ECONOMICO 

 

 

 

       All’Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona 

       Via Lonati n 9 

       26030 - Gadesco Pieve Delmona (CR) 

       ---------------------------------------------------------------------- 

       PEC: unione.delmona@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

Manifestazione di interesse in adesione all’Avviso pubblico 

Protocollo n. 1043 del 09.08.2018 di indagine di mercato per 

l’espletamento di procedura negoziata per l’esecuzione di 

prestazioni di servizio. 

(art. 36 e art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO: servizio di custodia dei minori 

frequentanti le Scuole dell’Infanzia di Persichello, Primaria di 

Dosimo e Secondaria di Primo Grado di Levata – A.S. 2018/2019 

prima e dopo il normale svolgimento delle attività didattica 

scolastica. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

nato il …………………………… a …………………………………………………………    (Prov. ………………..) 

 

Codice Fiscale                 |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

 

residente a ………………………………… (Prov. ………….) in Via …………………………………. n.  ……… 

 

in qualità di: 

 

 Legale Rappresentante 

 

 Titolare 

 

 Procuratore (allegare copia della procura) 

 

 (altro specificare) 

 

della ditta ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

con sede in ………………………………………………………………… (CAP …………….)  (Prov. …………..) 

 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………… n. ………………………….. 

mailto:unione.delmona@pec.regione.lombardia.it


 

con Codice Fiscale n. ………………………………. con Partita I.V.A. n. …………………………………………... 

 

Tel. …………………………………… E-mail ……………………………….. PEC ………………………………….. 

 

con riferimento all’indagine di mercato preordinata alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in 

oggetto indicati, 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della suddetta prestazione di servizio, in qualità 

di (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente): 

 

 impresa singola 

 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 

 

 consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 Mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2 lett. d, D.Lgs. n. 50/2016 – 

RTI) o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art,. 45, c. 2, lett. g, D.Lgs. 

n. 50/2016) di tipo: 

 

  orizzontale 

 

  verticale 

 

  misto (orizzontale/verticale) 

  tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine,  

 

 

DICHIARA 

 

 

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. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 

propria personale responsabilità: 

 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di 

…………………………………………..; 

c) di aver svolto nel triennio 2015/2017 i seguenti servizi analoghi:  

committente: ______________________________________ importo € _____________________ 

committente: ______________________________________ importo € _____________________ 



committente: ______________________________________ importo € _____________________ 

committente: ______________________________________ importo € _____________________ 

committente: ______________________________________ importo € _____________________ 

d) di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Unione di Comuni Lombarda “Unione del Delmona” che in qualsiasi momento, a 

propria insindacabile volontà, potrà interrompere il procedimento; 

e) di essere a conoscenza che la procedura negoziata, se ed in quanto attivata, si svolgerà sul sistema 

di intermediazione telematica di Regione Lombardia “ARCA SINTEL”. 

 

 

______________________________________________ 

                             (luogo e data) 

 

 

             FIRMA 

 

       _______________________________________ 

            (nome e cognome) 

       (firmato da un Legale Rappresentante dell’impresa 

                   e/o Procuratore munito di procura) 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso di validità e, nel caso in 

cui il firmatario non sia il Legale Rappresentante, una procura notarile rilasciata da quest’ultimo 

sottoscrittore. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito 

della presente procedura verranno trattati, conformemente alle disposizioni vigenti, per i soli fini attinenti alla 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
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