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Allegato sub B) 
 
       

Spett.le COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

 Piazza San Rocco n. 9/A 
20086 Motta Visconti (MI) 

PEC segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

       
             

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la partecipazione alla procedura di affidamento del 

SERVIZIO DI GESTIONE PARCO URBANO DI VIA DEL CAVO 

Periodo 2022-2026 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________ a _________________________ Cod. Fisc. _____________________________ 

residente in _____________________ (___), via/piazza ______________________ n. ____ CAP ________ 

telefono ________________________________ e-mail _________________________________________ 

• In qualità di persona fisica; 

oppure 

• in qualità di _____________________________________________________ della società 

________________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________________________________ con 

codice fiscale n. __________________________________________________ con partita IVA n. 

____________________________ 

MANIFESTA  

il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto, ed a tal proposito, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del sopracitato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, e tenuto conto di quanto precisato nel CAPITOLATO D’ONERI. 
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DICHIARA 

1. non trovarsi in nessuna causa di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i 

requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000;  

3. (nei casi di cooperative o consorzio di cooperative) di essere iscritta all’Albo delle Società 

Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;  

4. (nei casi di cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) di essere iscritta 

all’Albo regionale di cui alla L. n.381/1991;  

5. (nei casi di persona giuridica) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori secondo la normativa vigente; 

DICHIARA inoltre 

1. 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 possano vantare 

alcuna pretesa; 

2. di essere a conoscenza, sin d’ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che pubblico; 

3. di essere a conoscenza che l’avviso di manifestazione di interesse è da intendersi come mero 

procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione Appaltante, finalizzato alla sola 

raccolta di manifestazione a partecipare da parte dei soggetti interessati. 

 

__________________, lì __________________ 

Firma 

_________________________________________ 
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