
[Carta intestata operatore economico] 

Sede presso il Comune Capofila del Piano di Zona – Cesano Boscone - Via Pogliani 
Mail pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it 

Spett.le  

Comune di Cesano Boscone  

(Ente capofila dell’Ambito territoriale del Corsichese) 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS. N. 50/2016 PER LA 

GESTIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

FINANZIATI A VALERE SUL FONDO POVERTA’ - ANNO 2018 CUP 

B49J18002780001, ANNO 2019 CUP B49G19000760001 E ANNO 2020 CUP 

B39I20002340001 

CIG 93989388FF 

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________,  

nato/a a _________________________________________________, il _________________________, 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente in ___________________________________________________, prov._____ cap.____________ 

in via/viale/piazza ____________________________________________________________n. civ.______, 

in qualità di _____________________________________________________________________ della 

Ditta/Ente _________________________________________________________________, con sede in 

______________________ Via______________________________________________ n. civ.______, 

codice fiscale ____________________________________ partita I.V.A. ____________________________, 

tel.____________________________________, cellulare________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________________,  

MANIFESTA  

L’interesse dell’Ente/Ditta sopra indicato, che rappresenta nella qualità di 

________________________________________________, a essere inserito nell’elenco di operatori 

economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del dlgs. n. 50/2016 per 

la gestione di interventi di contrasto alla poverta’ finanziati a valere sul fondo poverta’  finanziati a valere 

sul fondo poverta’ - anno 2018 cup b49j18002780001, anno 2019 cup b49g19000760001 e anno 

2020 cup b39i20002340001. 

A tal proposito, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle 

conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 47 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi  
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DICHIARA  

1. Di partecipare al presente Avviso esplorativo in forma (apporre una X nella sezione corrispondente):  

 Singola  

 Associata/raggruppata e che gli Enti raggruppati o consorziati per i quali il consorzio o il 

raggruppamento concorre alla presente procedura sono e svolgono le seguenti attività:  

Denominazione Ente  Forma giuridica  Ruolo nel raggruppamento  

      

      

      

2.  Con espresso riferimento all’Ente/Associazione/Cooperativa/Ditta che rappresenta:  

A. è (apporre una X nella dichiarazione che s’intende rendere):  

 Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017;  

 Operatore economico di cui all’art. 3, lett. p) del D.Lgs. 50/2016;  

B. è iscritto (apporre una X nella sezione corrispondente):  

 al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore o presso altro albo regionale e/o provinciale 

con n.____________________________________________________________________________  

 al Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel  

Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del 

presente avviso con n. _______________________________________________________________  

natura giuridica____________________________________________________________________________ 

denominazione____________________________________________________________________________ 

sede legale_______________________________________________________________________________ 

oggetto sociale____________________________________________________________________________ 

sede operativa ____________________________________________________________________________ 

partita Iva ___________________________________ Codice Fiscale ________________________________  

C.  che la composizione societaria è la seguente:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________  

D. che i soggetti per i quali verrà presentata la dichiarazione di cui al modello “Allegato A/2” sono i 

seguenti (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale):   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

E. di aver eseguito nell’ultimo triennio 2019-2021 un elenco di servizi analoghi all’oggetto dell’avviso 

pubblico di valore almeno pari ad € 200.000,00 euro (oltre IVA di legge) annuo medio; in caso di 

raggruppamento, i requisiti di cui alla lettera E) sono ripartiti nel modo seguente:  

Denominazione 

Ente 

Ruolo nel 

raggruppamento 

% possesso requisiti 

economici lettera E 

% possesso requisiti tecnico-

professionali lettera E 

        

        

        

N.B: compilare esclusivamente nel caso in cui si partecipi all’avviso in forma associata. Resta inteso che il 

requisito dovrà essere cumulativamente garantito nella misura del 100%;  

F. di avere capacità tecnico, organizzativa e finanziaria coerente con l’oggetto dell’affidamento di cui al 

presente atto, comprovata da esperienza pregressa;  

G. l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo:  

 che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna definitive o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del Codice di Procedura Penale per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 80 citato;  

 che a proprio carico non è pendente un procedimento per l’applicazione di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o 

per la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4, del medesimo 

decreto; 
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 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del D.Lgs. 50/2016;  

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 

50/2016; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;  

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, co. 2, del D.Lgs. 

50/2016 non diversamente risolvibile;   

 che non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;   

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato;  

 di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti;  

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

H.  di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;  

oppure 
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di non essere soggetta alla legge 68/99, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori pari a n. 

__________ unità;  

I. di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (flussi finanziari); 

J. di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, co. 16-

ter, del D.Lgs. 165/2001); 

K. di accettare integralmente le disposizioni e le modalità operative contenute nell’avviso esplorativo;  

L. di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, inerenti 

all’avviso esplorativo avverranno tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di registrazione alla piattaforma;  

M. di eleggere quale domicilio per le comunicazioni la piattaforma SINTEL;  

N. di essere consapevole che la partecipazione all’avviso esplorativo in oggetto non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cesano Boscone all’indizione della procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, non comporta né diritti di prelazione o preferenza anche 

qualora l’Amministrazione intendesse procedere con l’indizione di procedure di gara aventi ad oggetto i 

servizi di cui trattasi, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, 

comunque, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento;  

O. di accettare che l’eventuale procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’avviso 

esplorativo sia svolta mendiate piattaforma telematica SINTEL.  

Data e Luogo  

_____________________________  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

(FIRMA DIGITALE)   
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