
MODELLO “A” 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA “SINTEL”, PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO 
COMUNALE – ANNO 2021– CAT OS10 

DICHIARAZIONE: 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. nr. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa 
_______________________________________________________________ avente sede legale in 
_______________________________________________________________ nr. __________ C.F. 
__________________________________________________________________________ P. IVA 
__________________________________________________________________ recapito tel./cell. 
__________________________________ e-mail ________________________________________ 
PEC _________________________________________________ 
Con la presente dichiarazione manifesta il proprio interesse a partecipare a eventuali procedure 
selettive che l’Amministrazione comunale vorrà attivare per individuare un operatore economico a 
cui affidare i lavori di manutenzione/esecuzione segnaletica orizzontale anno 2021”- CAT. OS10. 
Il sottoscritto è consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione comunale e che la richiesta specifica verrà inviata tramite piattaforma SINTEL agli 
operatori economici secondo le modalità indicate nell’avviso esplorativo di cui alla presente 
procedura. 
A tal fine dichiara di possedere il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 
cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’’allegato VVI, per attività attinenti e proporzionate all’oggetto del contratto (art. 83, comma 2); 
b) Iscrizione all’Albo nazionale delle Società Cooperative per le società Cooperative e per i Consorzi 
di Cooperative; 
c) Possesso dei requisiti generali e morali indicati dall’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. 
d) L’inesistenza di piani individuali di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della legge 383/2001 
e s.m.i; 
e) Possesso dei requisiti tecnici professionali, di cui allo schema di avviso esplorativo; 
Dichiara inoltre di avere preso visione dello “Schema di avviso esplorativo”, accettandone 
integralmente i termini e le condizioni. 
Luogo e data         Sottoscritto con firma digitale da 
___________________________          ______________________________ 


