MODELLO A

Manifestazione di interesse
Al Comune di MAIRANO

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura di
gara art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per la gestione dei SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
CON INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE ANNI 2020-2021
PROROGABILI AL 2022-2023
Il sottoscritto ...................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................il .........................................................................
C. F. ..............................................................................................................................................................
residente in ....................................................................................................................................................
in qualità di (barrare la casella che interessa):

 LEGALE RAPPRESENTATANTE DELL’IMPRESA OVVERO DELL’IMPRESA CAPOGRUPPO
MANDATARIA;

 PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA OVVERO DELL’IMPRESA

CAPOGRUPPO MANDATARIA (come da procura che si allega in copia autentica alla
presente);

dell’impresa ...................................................................................................................................................
con sede legale in ......................................... Provincia……………………………..Via……………………….n…
partita iva/c.f…………………………………………………………..n. telefono……………………………………….
posta elettronica certificata……………………………………………………………………………………………....
a tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate (art. 76 DPR n. 445/2000) le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
PRESO ATTO
i tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso esplorativo pubblicato sul sito internet
del Comune di MAIRANO
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto:
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
 come impresa individuale;
 come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

MODELLO A
imprese mandanti:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(barrare il caso che ricorre)

 già costituito;
 da costituire;
 come consorzio……………………………………… ) (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
imprese mandanti:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(barrare il caso che ricorre)

 già costituito;
 da costituire;
 come gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
DICHIARA
1. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile) - per le seguenti ditte consorziate (indicare
denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna Ditta):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti):
2. che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza all’impresa………….. in qualità di capogruppo e precisa che le parti del servizio e la
quota percentuale del servizio stesso che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono:
(specificare il nome dell’impresa, il servizio che andrà ad espletare e la quota dello stesso)
…..... %
…..... %
…..... %
(nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti):
3. che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed
eseguiranno i servizi nella percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con
cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza:
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…..... %
…..... %
…..... %

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

............................................, lì ...................................

Firma del rappresentante
.................................................................
oppure
Firma degli operatori economici
.................................................................
.................................................................
.................................................................

NOTE:
La presente domanda deve essere sottoscritta:
-

dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente
singolo.

-

dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo
mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito)

-

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o
consorzio da costituire)
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