
 

 

 

Modulo di Manifestazione di interesse 
 

 

 

Al Comune di Monza 

 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata (art. 36 del D. Lgs 50/2016) 

per l’affidamento del servizio di realizzazione (impaginazione e raccolta pubblicitaria), stampa e distribuzione del 

periodico comunale Tua Monza per 10 numeri. Indagine di mercato effettuata tramite il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. 

 

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………....….. il …………………………….. residente nel Comune di 

…………………………………..….. cap. …………….…… Prov. …..…….. Via/Piazza ……………………………….......................  n. 

…….. nella sua qualità di ………………………………..  dell’Impresa / Consorzio …………………………………. 

con sede legale nel Comune di ……………………………..…….. Prov. ………  Cap. ……..….. Via/Piazza 

……………….………………….. n. ….  

domicilio fiscale nel Comune di …………………………….. Prov. ……..  Cap. ……. Via/Piazza ………………………………….. n. ……… 

sede operativa nel Comune di ……………………………….. Prov. ………. Cap. ……….... Via/Piazza …………………….…………….. n. 

………… 

telefono ………….……….. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………….…   codice fiscale 

…………………………….. partita I.V.A. n. ………………….……………….. con espresso riferimento alla impresa che rappresenta, 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di realizzazione (impaginazione e 

raccolta pubblicitaria), stampa e distribuzione del periodico comunale Tua Monza per 10 numeri come:  

� impresa Singola  

� Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio …………………………..…; 

� Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario con le imprese qui di seguito 

specificate: 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

 

� Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le imprese qui di seguito specificate: 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

 

� Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) o c) del D.Lgs 50/2016, in proprio; 

 

� Consorzio di cui all'art. 45 comma 2  lettere b) o c) del D.Lgs 50/2016, per le seguenti Imprese Consorziate: 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

………………………………………… con sede in ………..………….……… Codice Fiscale …………………………………………. 

 

(Relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed, in caso di aggiudicazione, 

i soggetti assegnatari della esecuzione dei servizi non potranno essere diversi da quelli suindicati). 

 

� come Società Cooperativa (specificare la tipologia) ....................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

� come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia)........................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 



 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

che la società ……………………………………………. da lui stesso rappresentata: 

• è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………… per la seguente attività ……………………………………… secondo i seguenti 

dati: 

- numero di iscrizione ……………………………………….. 

- data di iscrizione ………………………………………………  

- durata Ditta/Data Termine ………………………………. 

- forma Giuridica: � Ditta Individuale 

� Società in Nome Collettivo 

� Società in Accomandita Semplice 

� Società Per Azioni  

� Società a Responsabilità Limitata 

� Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

� Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 

� Consorzio di Cooperative 

� Consorzio tra Imprese Artigiane  

� Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile   

� Consorzio Stabile di cui all’art.45, comma2, lett. c) D.Lgs. 50/2016;  

• è in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 3 dell'Avviso per manifestazione di interesse ed in particolare ha gestito 

nel biennio 2014/2015 i seguenti servizi (almeno uno) analoghi a quello oggetto della presente manifestazione 

d’interesse:  

Descrizione sintetica del servizio fornito: …………………………………………………………………….……… Data del servizio 

……………………. Ente presso cui si è svolto il servizio …………………………….……..;  

Descrizione sintetica del servizio fornito: …………………………………………………………………….……… Data del servizio 

……………………. Ente presso cui si è svolto il servizio …………………………….……..;  

 

DICHIARA infine 

 

• di aver letto l'avviso di cui in oggetto e di accettarlo in ogni sua parte ed in particolare: 

1) di conoscere e accettare che la procedura a cui sta prendendo parte per conto della società che rappresenta è 

una indagine di mercato il cui unico scopo è quello di comunicare all'Ente la disponibilità dell'operatore 

economico ad essere invitato a presentare la propria offerta in sede di svolgimento di una successiva procedura 

negoziata, fatte salve eventuali evoluzioni normative in corso; 

2) di conoscere e accettare che inviando il presente modulo di manifestazione di interesse non si pone in essere 

alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica; 

3) di conoscere e accettare che la partecipazione a questa manifestazione di interesse ha solo carattere 

esplorativo e non vincola la Stazione Appaltante ad invitare tutti gli operatori economici che vi hanno preso 

parte. 

 

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

 

 

 

MODULO FIRMATO DIGITALMENTE 

 


