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                                                                                                   Spett.le Comune di Bovisio Masciago 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva procedura 

comparativa ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020 per l’AFFIDAMENTO DI 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI 

PARCHI CITTADINI DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO- CUP: D99I22000310006 -  

CIG:9217934FCE”  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a a _______________________, il 

_______________________, residente in ______________________________________________ 

C.F_______________________, in qualità di ____________________________________ 

dell’impresa ______________________________ con sede legale in 

__________________________________________________________ P.IVA/CODICE FISCALE 

_______________________ PEC ___________________________  tel _____________________, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

 

Ad essere invitato alla successiva procedura comparativa di cui all’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 

76/2020, conv. con L. 120/2020 per l’affidamento diretto del contratto di AFFIDAMENTO 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI 

PARCHI CITTADINI DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, per tale ragione:  

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di 

dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure di affidamento di contratti pubblici 

 

Quanto segue:  

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui 

espressamente si rinvia; 

2) di essere iscritto per attività inerente all’oggetto dell’affidamento presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente: 

numero di iscrizione ______________________ data di iscrizione ____________________ 

durata _______________________ sede _________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________ 

eventuali sedi secondarie _____________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ partita iva __________________________ 

oggetto sociale _____________________________________________________________ 
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e che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e i 

direttori tecnici o figure equivalenti qualora esistenti risultano essere:  

- Nome e cognome ______________________ luogo e data di nascita __________________ 

qualifica __________________________________________________________________ 

- Nome e cognome ______________________ luogo e data di nascita __________________ 

qualifica __________________________________________________________________ 

- Nome e cognome ______________________ luogo e data di nascita __________________ 

qualifica __________________________________________________________________ 

 

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per 

l’affidamento in oggetto; 

4) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

5) di non aver violato le norme di cui al CCNL nonché contratti integrativi territoriali e aziendali; 

6) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (piani individuali di emersione); 

7) di non trovarsi in nessun’altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

8) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad 

individuare gli operatori economici interessati; 

9) di essere informato, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 così 

come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i., che i dati personali contenuti nella presente istanza 

verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, 

coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.  

 

  

 

      Firma digitale del legale rappresentante 

 

 

 

 

La presente istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia di un valido 

documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

 

 


