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Spett. le 
ATS della Città Metropolitana di Milano 
C.so Italia 52 
20122 Milano 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, FINALIZZATA A SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DAL D.LGS. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE SITO NEL COMUNE DI PARABIAGO (MI) - RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA SPAGLIARDI 

N. 19. 

CUP: D84E16011200005. 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________________ 
 
IL __________________, RESIDENTE IN _______________ INDIRIZZO _________________________________ 
 
NUMERO____________ CAP__________PROVINCIA ___________CODICE FISCALE____________________ 
 
NELLA SUA QUALITÀ DI______________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE OPERATORE ECONOMICO: ___________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN __________________________   INDIRIZZO ___________________________________ 
 
NUMERO__________ CAP__________ PROVINCIA ___________CODICE FISCALE______________________ 
 
PARTITA IVA _____________________________________________________________________________ 
 
PEC_________________________________ RECAPITO TELEFONICO________________________________ 
 
 

CHIEDE 

che l’operatore economico di cui sopra sia ammesso alla procedura in oggetto. A tal fine 
manifesta l’interesse del suddetto operatore economico all’affidamento dei lavori di 
risanamento conservativo del manto di copertura dell’immobile sito in via Spagliardi n. 19 - 
Parabiago (MI) in qualità di:  
 

□ impresa individuale, anche artigiana ovvero società, anche cooperativa; 

 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese 

artigiane; 
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□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-

ter Cod. Civ. tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro; 

 

□ consorziata indicata quale esecutrice del consorzio (indicare denominazione, 

sede, codice fiscale e partita iva della/e consorziata/e) 

 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

 

□ già costituito 

□ da costituirsi 

fra i seguenti operatori economici (indicare denominazione, sede, codice fiscale e 

partita iva degli operatori economici coinvolti) 

_______________________________________________________________________________________ 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Cod. Civ.; 

□ Altro_____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

a) Di non in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà 
libera di non procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare 
altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

c) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
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procedura, anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla medesima 
in raggruppamento o consorzio di concorrenti; 

d) di essere registrato e accreditato (per l’ATS Città Metropolitana di Milano) sulla 
piattaforma Sintel - ARIA spa - Regione Lombardia; 

e) di accettare tutte le clausole e condizioni previste dall’Avviso Pubblico per 
l’indagine di mercato;  

f) di possedere ed impegnarsi a dimostrare, qualora invitato alla successiva fase di 
gara, tutti i requisiti previsti nell’avviso;  

g) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi 
del D.lgs. 231/2001; 

h) di aver preso visione e di accettare integralmente i seguenti documenti: 
 il Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione della ATS Territoriale 

di Milano, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 31 
gennaio 2020, pubblicato sul sito internet aziendale www.ats-milano.it, nell’area 
Amministrazione Trasparente – Anticorruzione; 

 Il Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella 
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di ATS, al seguente 
percorso: https://www.ats-milano.it/portale/Amministrazione-
Trasparente/Disposizioni-Generali/-Atti-Generali/-Codice-disciplinare-e-codice-
di-condotta; 

i) di essere informato che nella procedura in oggetto saranno rispettati, ai sensi del 
regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03 e s.m.i., i principi di riservatezza delle 
informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 

diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.  

Si allega:                                                                                                                                                                                  

 Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario/i.                     
 Patto di integrità della Regione Lombardia firmato digitalmente per accettazione. 

_______________, li _______________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

___________________________________ 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:   

− BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO                                                                                                                             

− Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione: 
dal legale rappresentante del soggetto candidato. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari 
non ancora costituiti la presente istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
raggruppandi o consorziandi e dovrà recare il nominativo dell’operatore economico che verrà 
identificato come soggetto mandatario.                                                                                                                             

− Al modulo deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto/i sottoscrittore/i. 

 


