
   

        Al  
Comune di Cusano Milanino  
 

OGGETTO:  Manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei 

servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – triennio 

2023/2026 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________ il _____________________ 

residente nel Comune di_________________________________ Provincia ___________________ 

Stato____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di1 ________________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di_________________________________ Provincia ___________________ 

Stato____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

con codice fiscale numero __________________________________________________________ 

con partita IVA numero ____________________________________________________________ 

P.E.C.___________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
 

DICHIARA 
 

a) che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di 

affidamento di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

b) che è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ per le attività di __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1 Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutti gli 
operatori economici partecipanti con l’indicazione nel caso di raggruppamento dell’operatore economico alla quale sarà 
rispettivamente conferito mandato speciale di rappresentanza. 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, 
allegandone la documentazione a comprova. 

 



   

c) barrare quella di interesse 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e 

professionale, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 consistenti: 

 nell’aver realizzato complessivamente negli ultimi tre anni un fatturato minimo nel settore di 

attività oggetto dell’appalto, almeno pari a quello posto a base d’asta; 

 nel aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara, nell’ultimo triennio, nei confronti di 
soggetti pubblici o privati con almeno 100 dipendenti, per un valore non inferiore a quello posto a 
base di gara;  

 che intende comprovare attraverso il ricorso all’avvalimento il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria, tecnica e professionale indicati nell’avviso esplorativo ai sensi dell’art. 

83 del D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

 

 che non possedendo autonomamente i requisiti richiesti intende costituire un raggruppamento 

temporaneo di imprese così composto: 

- mandataria:_______________________________________________________________ 

- mandante:________________________________________________________________ 

- mandante:________________________________________________________________ 

 

d) di avere in dotazione al momento della scadenza della presentazione delle offerte personale con 

specifica professionalità per svolgere rispettivamente le funzioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ed in possesso dei requisiti così come previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 

e s.m.i.. 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

sopra dichiarati che saranno accertati dalla Stazione Appaltante, nei modi stabiliti dalla normativa 

vigente, nel corso del procedimento di gara. 

 

f) di accettare espressamente che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate a 

mezzo della Piattaforma SINTEL ovvero tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo 

____________________________________________________________; 

 

g) 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, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

h) di essere informato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

 

                                                                          ___________________________________________  

(firmato digitalmente)* 
 

*In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare 

tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova. 


