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MODELLO “A” 
 

Spettabile  
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Via Roma n. 58 
21050 – CUASSO AL MONTE (VA) 
 

 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

SPANDIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2022/2023. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/19___ a _______________________________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________________ prov. _____ 

via/piazza ____________________________________________________________________ n. ______  

con cittadinanza _______________________________________________________________________ 

nella qualità di: 

     legale rappresentante 

   procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita alla presente, 

dell’operatore economico (indicare ditta o denominazione sociale e forma giuridica) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ____________________________________________________________________ n. ______  

Stato ________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale ______________________________________________________________________ 

con partita IVA ________________________________________________________________________ 

con recapito telefonico numero ___________________________________________________________ 

con recapito fax numero _________________________________________________________________ 

con indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________ 

con idoneità di 

       operatore economico singolo 

    oppure 

       capogruppo (mandatario o promesso mandatario) 
       mandante  (o promesso mandante) 
    
       già costituito tra i sotto elencati operatori economici, giusto mandato collettivo irrevocabile speciale con 

rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, unito in copia autentica alla 
presente; 

   
         da costituirsi  fra i seguenti operatori economici: 
   
 1) Ditta o denominazione sociale  ____________________________________________________  

  con sede legale nel Comune di _____________________________________________________  

  Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ________  

  Stato _________________________  e con codice fiscale _______________________________ 
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 2) Ditta o denominazione sociale  ____________________________________________________  

  con sede legale nel Comune di _____________________________________________________  

  Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ________  

  Stato _________________________  e con codice fiscale _______________________________ 

 3) Ditta o denominazione sociale  ____________________________________________________  

  con sede legale nel Comune di _____________________________________________________  

  Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ________  

  Stato _________________________  e con codice fiscale _______________________________ 

   oppure 

    consorziato per il quale il consorzio di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiara di concorrere 
 
 

PRESO ATTO 
 

dell’avviso pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia inerente alla manifestazione di interesse 
per la partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di sgombero neve e spandimento prodotti 
antighiaccio - stagione invernale 2022/2023 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse dell’Impresa suindicata per i seguenti lotti/o: 
 

lotto 1 lotto 2 lotto 3 lotto 4 

    

 (indicare il lotto/i interessato) 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 
 
 
 

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

2) di possedere i requisiti di ordine professionale richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 
 
 

3) di possedere - in idoneità individuale o plurisoggettiva (RTI - Consorzio) - i requisiti di ordine economico 
finanziario e tecnico organizzativo richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 
 
 

4) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
 

 

5) 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 che la stessa Amministrazione 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. 
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6) di essere a conoscenza che l’amministrazione procederà tramite estrazione casuale alla formazione dell’elenco 
dei soggetti da invitare nel numero massimo stabilito in avviso per la manifestazione di interesse. 

 

 
7) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Luino nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
 

8) il numero di fax autorizzato, l’indirizzo di posta elettronica, la casella di posta elettronica certificata, ai quali sarà 
inviata, a discrezione della stazione appaltante, le eventuali richieste di ulteriori documentazioni e chiarimenti, 
sono i seguenti: 

numero di fax _____________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________ 

casella di posta elettronica certificata __________________________________________________ 
 

 
 
_________________________,  ___/____/2020 
                     (Luogo)                         (Data) 

 
 
 
 
 
 
  

IL DICHIARANTE 
 
 

_________________________________________  
Firma digitale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegazioni OBBLIGATORIE: 

• copia documento identità del dichiarante. 


