
Marca da bollo da € 16,00                                                                                       (ALLEGATO A) 

 

SCHEMA DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Carta intestata della Società 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 

PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI 

BRUGHERIO FINO AL 31.12.2024  

 

Il sottoscritto………………………………………….….……nato a…………………….…………. 

il …………………….residente nel Comune di……………………………………….... 

via……………………………………………………………………….CAP.…………...………… 

Codice Fiscale………………..……….….……………………………………………….  

Tel....………………………………….……………… 

PEC…………………………….……………………. 

in qualità di legale rappresentante/titolare della società 

……………………………………………………….…………………….……................................. 

con sede in……………..…………………… via…………….….…………………………………… 

tel.…………..……………………………..….. 

PEC…………………………………………………… 

P.I…………………………………..…………………..C.F……..................................................... 

 

 

DICHIARA 

 

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) per oggetto di attività ricomprendente 

le forniture e i servizi prescelti ed indicati nel presente avviso; 

 

b) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto: 

- all'INAIL codice ............................................................. posizione ................................................... 

- all’INPS con matricola .................................................... sede di ..................................................... 

 

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 come modificato 

dal  D. Lgs. n. 101/2018 sulla privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:  

 
1) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

 
2) essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative, ed antinfortunistiche disciplinanti 

i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, in ottemperanza 

altresì alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs.81/2008); 

 



3) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera A) e comma 3 

del D.Lgs 50/2016;  

 
4)  di essere iscritto, abilitato ed attivato  ad operare per la Stazione appaltante alla piattaforma di e-

procurement SINTEL di ARIA S.p.A. Regione Lombardia, per la categoria merceologica e/o 

attività prescelta oggetto del presente avviso; 

 
5) l’ubicazione attuale dell’officina rientra nei termini indicati dall’avviso, essendo situata in 

…..(Città)…., via …………….n……. OPPURE che l’ubicazione futura dell’officina, nel rispetto 

di quanto indicato nell’avviso, sarà la seguente: in …(Città)…., in via ………….., avvalendosi 

di……(eventuale avvalimento ad impresa ausiliaria art. 89 del Codice) 

 

6)  di aver preso conoscenza della consistenza del parco veicoli a disposizione dell’Ente e di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla formulazione della futura offerta; 

 
7)  di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di accettare, senza condizione, eccezioni o riserva 

alcuna, tutte le norme, disposizioni e condizioni contenute nell’avviso di cui in oggetto; 

 

8) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n.13/2014 reperibile al link 

http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-

generali/atti-generali/codice-di-comportamento/  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

9) dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, con ex 

dipendenti della stazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 

n. 165 e ss. mm. ii.) ed essere altresì a conoscenza del contenuto del D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di uniformarsi ad esso 

nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dal presente appalto; 

 

10) dichiara che l’operatore economico non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente 

accertati in giudizio ai sensi del D.Lgs n. 286/98; 

 

11) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto Cooperativa, anche verso i 

soci], e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, 

se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli 

accordi del luogo in cui ha sede l’Impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte 

subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia; 

 

12) dichiara di essere disponibile ad accettare la consegna dei servizi in appalto anche in pendenza 

di contratto e di dare inizio agli stessi entro il termine stabilito da parte della Stazione Appaltante; 

 

13) indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale …………;  codice fiscale ……………,  partita IVA 

………………….;  

 

14) indica l’indirizzo PEC ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 

del Codice; 

 



DICHIARA ALTRESI’ CHE L’OPERATORE ECONOMICO RAPPRES ENTATO 
PARTECIPERA’ ALLA PROCEDURA IN OGGETTO IN QUALITÀ D I  
_____________________________________________________________________________ 
                                                (concorrente singolo/ raggruppamento di imprese) 

 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, in ordine al seguente servizio 

(o servizi) di manutenzione: 

 

( ) parti elettriche e meccaniche;  

( ) carrozzeria; 

( ) pneumatici. 

 

Luogo e data ...........................................  

 

Titolare/legale rappresentante (timbro e firma).......................................................................  

 

 

Si allega alla presente: 

 

� fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

� Altri documenti:……………………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a dà il consenso al Comune di Brugherio per la gestione dei propri dati personali, 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal  D. Lgs. n. 101/2018 sulla privacy, ai fini 

dell’espletamento dello svolgimento della procedura. 

 

Luogo e data In Fede 

Lì, ________________ _____________________________________ 

 


