COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

ALLEGATO Mod. 1 - Richiesta di invito
RICHIESTA
DI
PARTECIPAZIONE
FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECOCONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
DEL D. LGS.
N. 50/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
SPAZI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI
FRECCE DI DIREZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI “ NEL TERRITORIO COMUNALE.
Il sottoscritto:
nato a:
in data:
codice fiscale:
residente a:
Provincia di:
in via / P.zza:
in qualità di: □ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante ( allegare copia procura )
della società:
con sede legale in:

cap.

in via / P.zza:

tel.:

con sede operativa in

Cap.

in via / P.zza:
partita Iva n.:
iscritta al registro imprese:

n.

recapito telefonico:
fax n.
mail/pec:
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COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

con la presente in espresso riferimento alla società che rappresenta

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in
oggetto .
A tal fine consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la presente

DICHIARA
a. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
b. Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di manifestazione di
interesse relativo alla concessione in oggetto;
c. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in nessun modo l'Amministrazione, e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragione
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
d. un fatturato complessivo riferito agli esercizi finanziari 2016-2017-2018 non
inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/OO) I.V.A. esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività
dell'impresa;
e. Che il fatturato nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) derivante da attività
riferibili all'oggetto della concessione è stato pari a :
2016
€.

2017
€.

2018
€.

f. Di aver svolto nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) attività analoghe
all'oggetto della concessione nei seguenti Comuni con almeno 10.000 abitanti;
g. Di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato;
h. Di prendere atto che la successiva procedura di gara verrà condotta mediante
l'utilizzo dello strumento telematico di negoziazione denominato piattaforma
SINTEL messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale ARCA Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., al quale è possibile accedere
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COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet
corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it;
i.

Iscritti alla C.C.I.A.A. per un’oggetto comprendente le attività di cui alla
presente concessione;

j.

Operanti nel settore ed abilitati al portale Arca Sintel Regione Lombardia;

Comunica che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento dovrà
essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:
______________________________________________________________________

luogo e data

___________________________

Firma

___________________________

Nota:
Allegare alla presente copia il
sottoscrittore in corso di validità.

documento

di

identità

del
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