Spett.le
COMUNE DI GIUSSANO
Piazzale Aldo Moro,1
20833 Giussano(MB)

MODELLO A)

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UN TOTEM
ELETTRONICO PER ESTERNI
DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _____________________________________il_______________________(prov.________)
Residente a ___________________________in via____________________________n._________
In qualità di ______________________________della Ditta/società___________________________
Con sede in __________________________Via_________________________________________
Codice Fiscale_____________________________P.Iva___________________________________
Tel. N._______________________fax n.___________________ e-mail_______________________
P.E.C.___________________________________________________________________________
INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per la partecipazione alla procedura per la concessione di cui all’oggetto
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali ivi
previste per le ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa risulta, ai sensi dell’art. 83,comma 3 del d.Lgs. n. 50/2016, iscritta al registro delle
imprese presso la camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di___________________
n.____________________, per l’attività di________________________________________o in
analogo registro di stato aderente all’unione europea(specificare):

Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori(precisare
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenziali):______________________________________________

b) di possedere i necessari requisiti di ordine generali cui all’art. 83, del D. Lgs. N.50/2016 e in
particolare:
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, ovvero
comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 anni, di servizi di cui all’oggetto della
presenta manifestazione;
Al riguardo, si dichiara che:
con riferimento ai requisiti di capacità tecnica:
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c) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
d) di aver fornito e installato n.________ totem elettronici nell’ultimo triennio presso i comuni di :

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Data e Luogo
Firma del Legale rappresentante/Procuratore
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