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Allegato “A” Avviso esplorativo 

(modello comunicazione manifestazione di interesse)  

 

 

  AL COMUNE DI MELZO 

  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

  20066 MELZO MI 

  comunemelzo@pec.it 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera b) d.lgsl. 50 del 18/04/2016 - Affidamento della gestione integrata dei Servizi tecnici ed  

amministrativi del patrimonio immobiliare a destinazione S.A.P. (ex E.R.P.) - periodo 1 luglio 2019 – 

30 giugno 2023 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a……………………………………………………..........il …………./……………./……………. 

In qualità di Legale Rappresentante di ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede legale in …………………………………………………………………………..……………… 

Via…………..………………………………………………………………….………. n……………….….. 

C.F. …………………………………………………………………………………………………………. 

P.IVA……………………………………………………………………………………..…........................  

Tel…………………………………………………………………………..……………………………… 

Email……………………………………….…………………………………………………….………… 

PEC………………………………………………..……………………………………….………………. 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 

445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

 

 di essere interessato a partecipare alla "procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 

50 del 18/04/2016 - affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici ed amministrativi del 

patrimonio immobiliare a destinazione S.A.P. (ex E.R.P.) periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2023; 
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 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura 

di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

 di aver preso visione del capitolato d’appalto; 

 di dichiarare fin d'ora: 

- Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo: ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

- Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679), in 

vigore dal 25 maggio 2018, i dati raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante 

ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere. 

DICHIARA INOLTRE: 

 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati – anche personali – per le finalità connesse unicamente 

alla stesura di un elenco e per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico in argomento. 

 

Luogo e data ______________________ 

 

 

 

       TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

(firma digitale, allegare scansione documento di identità) 

 

            _______________________________________ 

 

 

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere 

allegata una copia conforme della Procura. 

 


