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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

  Spettabile  

  COMUNE DI VANZAGO 

  Via Garibaldi n. 6 

  20010 VANZAGO (MI) 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE PER LE STAGIONI 2021/2022 E 2022/2023 

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

nato il ........................................ a ............................................................................................... 

e residente nel Comune di ............................................................ Prov. ............ CAP ................ via/p.za 

........................................................................................................... n. ....................... Cod. Fiscale 

.................................................. in qualità di ................................................................................ 

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

con sede in ............................................................................... Prov. ............ CAP ..................... via/p.za 

........................................................................................................... n. .................... con codice fiscale 

............................................................................................................. con partita IVA 

................................................................. telefono ……….......................................... fax 

............................................ e-mail pec ................................................................................. 

 

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non 

rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 

 

PRESO ATTO 

 

dell’avviso esplorativo pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA spa Regione Lombardia 

inerente la manifestazione di interesse per la partecipazione alla PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LE STAGIONI 2021/2022 E 2022/2023 

MANIFESTA 

 

l’interesse della Società/Consorzio sopra citato per l’espletamento del servizio di cui in oggetto 
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CHIEDE 

 

di essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i. che verrà espletata per l’affidamento del servizio sopra indicato come: 

 

�   Impresa singola 

�   capogruppo della seguente associazione  temporanea di imprese o di consorzio o di un GEIE; 

�   mandante della seguente associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE. 

 

Composizione dell’ATI, Consorzio o GEIE 
( indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 

 

Impresa capogruppo __________________________________________________________________ 

Imprese mandanti ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 �  Impresa ausiliata che si avvale dei requisiti dell’Impresa ________________________________ 

 con sede a ______________________________ Via _____________________________________ 

 n. ___________ P. IVA _________________________________ 

 

 �  Impresa ausiliaria che mette a disposizione i propri requisiti in favore  dell’Impresa concorrente  

  _________________________________________ con sede a _______________________________  

  Via __________________________________ n._________ P. IVA __________________________ 

Avvertenza: la presente dichiarazione dovrà essere presentata , pena esclusione, da ciascun associata o consorziata. 

 

DICHIARA 

 

1. che la Società/Consorzio è in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di competenza (Requisiti di 

idoneità professionale dell’art. 83, comma 1, lettera a) D.Lgs. 50/2016); 

c) regolarità contributiva presso gli Enti Previdenziali; 

d) possedere un fatturato minimo annuo, pari al doppio del valore stimato dell’appalto, nel settore di 

attività oggetto dell’appalto, al fine di garantire l’Amministrazione sull’esperienza dell’offerente; 

e) elencare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) con l'indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

f) aver condotto e assunto il ruolo di terzo responsabile per impianti di potenza analoga nel biennio 

2019, 2020, per singolo impianto (>= 350 Kw); 
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g) di essere registrato alla piattaforma Sintel con qualificazione per il Comune di Vanzago; 

h) di essere consapevole ed accettare che l’invio e tutte le comunicazioni successive relative 

alla procedura avverranno tramite piattaforma Sintel; 

 

2. di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del 

Codice della Privacy che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, 

o comunque raccolti dal Comune di Vanzago è finalizzato unicamente all’espletamento della 

predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

 

 

 

Luogo e data __________________      ____/_____/_______ 

 

 

 

FIRMA del Legale Rappresentante 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: nell’ipotesi di Consorzio tra società la manifestazione di interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali società esecutrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e firmata digitalmente ). 


