MODELLO A)
DICHIARAZIONE UNICA
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”

Al Comune di Monza
Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Ufficio Viabilità

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA – ANNO 2021”

DA AFFIDARE A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B DEL D.L.
76/2020 CONVERTITO NELLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021
CONVERTITO NELLA L. 108/2021, SUDDIVISA IN NR 2 LOTTI
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________________
Stato ____________________ Via\Piazza ___________________________________________ n. __________
nella sua qualità di __________________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _____________Cap.____________
Stato _______________________ Via\Piazza _______________________________________ n. ___________
telefono _______________________________________

fax ______________________________________

PEC _______________________________________
codice fiscale________________________________ partita I.V.A. n. ________________________________

ESPRIME
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione in oggetto relativa ai seguenti lavori da affidare
a mezzo di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 convertito
nella legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2020 convertito nella legge 108/2021, suddivisa in
nr 2 lotti (barrare con una “X” la casella del Lotto a cui si vuole partecipare – possono essere barrate
entrambe):
 manutenzione straordinaria segnaletica lotto 1 – anno 2021
 manutenzione straordinaria segnaletica lotto 2 – anno 2021

e, a tal fine, nella sua qualità di rappresentante legale dell’operatore economico di cui sopra
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, ex
art.76 della stessa fonte di regolazione, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
3) il possesso della attestazione della qualificazione SOA per la categoria OS9, o il possesso dei requisiti
di cui all’art. 90 di cui al D.P.R. 207/2020, di cui al punto 4 dell’Avviso, da dimostrare nella
successiva procedura negoziata tramite gli istituti previsti dalla normativa vigente in materia;
4) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel
rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

Firma
Il Rappresentante Legale
_______________________________
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

