
Allegato 2 - Lotto 2
Manifestazione di interesse 

Al Comune di Crema

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...
tel…………………………………………E-mail……………………………………………………………
PEC…………………………………………………………………………………………………………...

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2 lett.  b)  D.L.  n.  76/2020,  per  l’affidamento  del
servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, dei verbali di accertamento di violazioni del
codice della strada e degli atti di accertamento della Polizia Locale di Crema, per la durata di 12 mesi,
oltre ad eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi – LOTTO 2 – Ambito territoriale nazionale ad eccezione
della Lombardia, CIG 929373698F 

in qualità di

impresa singola;

oppure

capogruppo  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo
orizzontale/verticale/misto  già  costituito  fra  le  imprese  [indicare  i  dati  identificativi  (ragione  sociale,
codice fiscale e sede) e il ruolo (mandataria/mandante; capofila/consorziata) di ciascuna impresa ]
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(oppure da costituirsi fra le imprese
…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….);
oppure
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(oppure da costituirsi fra le imprese
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….);
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indicare  i  dati  identificativi  (ragione  sociale,  codice  fiscale  e  sede)  e  il  ruolo  (mandataria/mandante;
capofila/consorziata) di ciascuna impresa

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett.  b)  e  c)  del  Codice,  il  consorzio  indica  il  consorziato  per  il  quale  concorre  alla  gara;  qualora  il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza
dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA:

A. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
B. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.  67

d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
C. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. del 2001, n. 165 o di

essere incorso,  ai sensi  della normativa vigente,  in ulteriori  divieti a contrattare con la  Pubblica
Amministrazione.

D. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria
come indicati nell’avviso per la raccolta di manifestazione di interesse;

E. di aver  preso visione e accettare tutte  le disposizioni contenute nell’avviso di  manifestazione di
interesse e di  essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;

F. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la  stazione  appaltante  che  sarà  libera  di  seguire  anche altre  procedure,  senza  che  i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

G. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’avviso per la
raccolta di manifestazioni di interesse.

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data __________                      

Apporre firma digitale del titolare 
                                                                                                                      o del legale rappresentante

                                                                                                                 _____________________________

** La domanda deve essere corredata da:
- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
- copia conforme all’originale della procura. 
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