
 
 
 
 
 
 

COMUNE di CUSANO MILANINO - piazza Martiri di Tienanmen n. 1, 20095 Cusano Milanino (MI) 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI IDONEI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA ALLA SCUOLA E. FERMI DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ________________________ 

residente nel Comune   _____________________________________________________ provincia ___________________ 

via/v.le/l.go/p.zza  _______________________________________________________________________ n.________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la  __________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________ CAP ________ provincia ___________________ 

via/v.le/l.go/p.zza  _______________________________________________________________________ n.________ 

c.f.: ____________________________________________ p.i.: ___________________________________________ 

tel.:  ___________________________ fax:  ___________________________ mobile: ___________________________ 

eMail: __________________________________________ PEC: ___________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di SOSTITUZIONE CALDAIA ALLA SCUOLA E.FERMI DI PIAZZA TRENTO E 

TRIESTE. 

� come soggetto singolo 

� come capogruppo del raggruppamento temporaneo, con _______________________________________________________ 

� come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, con _________________________________________________ 

� come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B _______________________________________________________ 

� altro ______________________________________________________________________________________
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D I C H I A R A 

- di essere iscritto al portale Arca Sintel e qualificato per il Comune di Cusano Milanino  per le qualifiche richieste; 

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente i lavori oggetto della gara;  

- di essere in possesso: 

 □    dei requisiti per lavori di importo pari o inferiore a euro 150.000,00 secondo quanto stabilito dall'art. 90 del DPR 2017/2010 

 □    della certiCcazione SOA n. ………… per le seguenti categorie: …………………………………………… 

- di essere in grado di presentare una dichiarazione bancaria quale referenza rilasciata in originale da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii., da cui risulti l’affidabilità dell’Impresa partecipante, anche in relazione alle proprie capacità economiche e 

finanziarie;  

- di possedere i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il lavoro;  

- 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 

- altro ______________________________________________________________________________________ 

luogo e data: ___________________________________;  timbro e firma: ___________________________________ 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ 


