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ALLEGATO A  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da rendere firmata) 
 
   Al Comune di Rozzano 

Piazza G. Foglia 1 
   20089 Rozzano (MI) 

   
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE 

Il sottoscritto _____________________________, C.F. ___________________________________________ 

nato a ___________________________________________ (prov.) _________ il __________/___________ 

residente a ___________________________________________________________ (prov.)   ____________ 

in  _______________________________________________________________________ n°  ___________ 

in qualità di 

  

 Legale Rappresentante   Procuratore generale Procuratore speciale   Altro ___________________ 

della società/ditta _____________________________ di ___________________________ con sede legale 

e domicilio fiscale in _____________________________, Via _____________________, n. _____________ 

Codice Fiscale n. _________________________________, Partita IVA n. ____________________________ 

Telefax ______________________ Tel. ________________ e-mail: ________________________________ 

Indirizzo PEC: _____________________________________ 

 
con riferimento all’avviso di manifestazione di interesse richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e pertanto 
 

 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante.  

A tal proposito dichiara inoltre di voler partecipare in qualità di:  

 
 come Impresa singola: 

 Imprenditore individuale  
 Società commerciale 
 Società cooperativa  

 
 partecipante ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 
       costituito 
  da costituire 

 di tipo orizzontale  
 di tipo verticale  
 in qualità di mandataria  

  in qualità di mandante 
 
 partecipante ad un Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 

 costituito 
  da costituire 
  in qualità di mandataria  
  in qualità di mandante 
 
 partecipante ad un Consorzio Ordinario di Concorrenti: 
  costituito 
  da costituire 
  in qualità di mandataria  

 in qualità di altra consorziata 
 
 partecipante ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico: 
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  costituito 
  da costituire 
  in qualità di mandataria  

 in qualità di altro stipulante 
 
 come consorzio di cooperative; 
 come consorzio stabile; 
 
  come operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione vigente del proprio Paese (lett. 

f bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
 
e, a tal fine, 

 
D I C H I A R A 

 

ai sensi degli articoli 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: 
 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale  e di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione a una 
procedura di appalto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme lavoratori disabili; 

 di essere in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010; 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 14 del D.LGS. 81/2000; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti generali e personali e tecnico-finanziari di cui all’ art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di 
seguito elencati: 

a. esperienza almeno triennale in servizi identici a quelli del presente avviso; 
b. aver gestito servizi identici a quelli del presente avviso con un importo annuo pari ad almeno l’importo complessivo presunto 

dell’eventuale affidamento del servizio (139.200,00 Euro) 
c. possedere risorse umane e tecniche per poter espletare servizi di cui al presente avviso. 

 

 di essere iscritto alla CCIAA per servizi inerenti l’oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse o di possedere analoga certificazione in 
caso di ditte residenti in uno Stato membro della UE; 

 

 di aver gestito i seguenti servizi identici a quello del presente affidamento nel triennio 2015-2017 (dato utilizzato anche per l’eventuale 
redazione della graduatoria qualora i partecipanti alla manifestazione di interesse fossero superiori a 10); 

 

SERVIZIO ENTE APPALTANTE PERIODO IMPORTO 

    

 
 

 Di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza  necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità; 
 

 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
che sarà libera di seguire anche altre procedure e si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Rozzano  nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento; 

 di essere a conoscenza che l’eventuale  procedura di gara avverrà tramite PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE – SINTEL; 

 

 
DATA                   FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 …………………………………………                                                                                                                 ……. …………………………………………………………………………… 
 
Il presente documento è costituito da nr. 3 pagine 
Informativa ai sensi della legge 196/2003:I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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***********  

 
NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma, a pena di esclusione dalla procedura, dal legale 
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) unitamente a copia del 
documento di identità del sottoscrittore (la cui mancanza è  a pena di esclusione) secondo il seguente schema: 
Dovrà essere inviato via pec al seguente indirizzo: 
 
protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it 
 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione della richiesta  

Forma singola 
Richiesta di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) 

R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

 

Richiesta di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) del capo gruppo del costituendo o costituito RTI  

Consorzio ordinario di operatori economici 

costituito (Art.45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Richiesta di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) del Consorzio 

Consorzio (art.45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
Richiesta di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) del Consorzio 

 


