
ALLEGATO A 

              

    Al COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

    tramite piattaforma di e-procurement 

  SINTEL – ARIA SpA - Regione Lombardia  

 

    

 OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO, AI SENSI ART. 164 DEL D.LGS 50/2016, DI EROGAZIONE DI CIBI E 

DI BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA COLLOCARE NELLE SEDI COMUNALI, NELLA 

BIBLIOTECA E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - CIG: 

948031074C 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________  

  

Nato/a il _______________________ a _________________________________________________  

  

Residente a ____________________________________ Via  ____________________n__________  

  

in qualità di (Carica sociale): __________________________________________________________  

  

dell'Impresa   ______________________________________________________________________  

  

C.F. _____________________________________ partita  IVA  ______________________________ 

  

con sede legale in ___________________________________________ ( Prov. ___) cap __________  

 

Via ___________________________________________________________  n. __________ 

 

Tel. ____________________________  e-mail ___________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica (PEC): ____________________________________________________  



  

MANIFESTA  

  

il proprio interesse e chiede di poter partecipare alla procedura di affidamento previa richiesta di 

preventivi ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 

2020, n. 120, riguardante il servizio di installazione e gestione di distributori automatici adibiti alla 

vendita di bevande calde ed alimenti preconfezionati (compreso bevande fredde) presso le sedi degli 

uffici comunali nonché le sedi della biblioteca comunale e delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

a) di agire in qualità di (barrare la casella che 

interessa):  

☐ Unica impresa   

☐ Raggruppamento Temporaneo di Imprese  

  

Soggetti Mandanti  

1. ___________________________________________________________________________     

2. ___________________________________________________________________________          

3. ___________________________________________________________________________      

  

Soggetto Mandatario  _________________________________________________________ 

indicare le parti del servizio e le rispettive percentuali che i singoli componenti  del 

raggruppamento intendono assumere:  

1. Impresa Mandataria __________________________________________________________  

2. Impresa Mandante ___________________________________________________________  

3. Impresa Mandante ___________________________________________________________  

  

In tal caso DICHIARA:  

- che i componenti costituenti il Raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista 

dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;  

- che i componenti si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con 

rappresentanza alla mandataria, che accetta, secondo le modalità ed i termini di cui 

all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  



  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'  

 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

1. Che l’impresa è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A.  di __________________  

con il n. _____________, con atto di costituzione in data ________, per l’attività di ___________ 

______________________________________________________________________________     

______________________________________________________________________________ 

   Per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea dovrà essere indicato 

analogo Albo dello Stato di appartenenza per attività coincidente con quella dell'appalto:       

______________________________________________________________________________ 

 

 

 3.  Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta, ai sensi dell’art. 80 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):  

  

Nome e Cognome  Codice fiscale  Titolo/Qualifica  

      

      

      

      

  

4.  Di non incorrere per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

  

5.    L’insussistenza, per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri dell’impresa 

stessa, di cause di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001  inerente il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i privati che hanno concluso 

contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel 



citato comma 16 ter dell’art 53; a tal fine  dichiara che nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività 

lavorativa o professionale con i suddetti soggetti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Peschiera Borromeo. 

  

6.    Di essere iscritto al nuovo elenco fornitori della piattaforma Sintel nei seguenti termini: 

 

➢ N. identificativo operatore economico _________________________ 

 

➢ Ragione Sociale ___________________________________________ 

  

7.   Di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell'Avviso del Comune di Peschiera 

Borromeo relativo alla manifestazione di interesse in oggetto e, pertanto, di essere a 

conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Peschiera 

Borromeo. 

  

8.   Di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non 

veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  

  

9.     Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste 

di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata autorizza il Comune di 

Peschiera Borromeo ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai sensi dell'art. 

52 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 38 e 43 del D.P.R. n 445/2000 attraverso il portale Sintel, 

sezione “comunicazioni procedura”.  

 Data _____________________________   Firma ____________________________  

 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 

obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, 

esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di 

esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore “0,1” (zerovirgolauno) in tale campo, 

esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo. 


