
ALL. B - Fac simile modulo

Comune di Novate Milanese
Area Gestione e Sviluppo del Territorio

Settore LL.PP. – Manutenzioni

RISPOSTA ALL’  INDAGINE DI MERCATO AL FINE DI INDIRE UNA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E ART  18 COMMA
1  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  GLI  APPALTI  SOTTO  SOGLIA
“PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI
SISTEMAZIONE   DEI  BAGNI  DISABILI   E  SPOGLIATOI  PALESTRA  DI  VIA
CORNICIONE – CIG 84036986F8 – CUP I69D20000120004.

Il sottoscritto                                                                                   nato a                                                      , 
il                                                    residente                                                                                                     
 
in Via,                                           tel                                              
munito di necessari poteri di qualità di legale rappresentante dell’operatore  economico

                                ,con sede in               ________________       , capitale sociale             ___________  

P.IVA                                                         iscritto nel registro delle imprese di
                                            , n.                                                       ,

CHIEDE

di essere invitato alla successive procedura negoziata ex art. 36  comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e art 18 comma 1 del vigente Regolamento comunale per appalti sotto soglia,
che verrà espletata per l’affidamento dei lavori di cui in  oggetto. A tal fine

DICHIARA

• di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 53 comma 16-ter, del D.Lgs.
del 2001 e art. 80 del D.lgs. 50/2016;

• per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: di essere iscritto  nel Registro
delle  Imprese  per  attività  inerenti  la  presente  gara,  in  conformità  con  quanto  previsto
dall’Art. 83, D.lgs. 50/2016.

 di  essere  registrato  alla  piattaforma  Sintel  con  qualificazione  per  il  Comune  di  Novate
Milanese 

 di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie OG 1 classe I  ovvero
di avere i  requisiti  previsti  dall’art  90 del DPR 207/2010 (appalti  di  importo inferiore a
150.000 euro);

 di essere consapevole ed accettare che l’invio e tutte le comunicazioni successive relative
alla procedura avverranno tramite piattaforma Sintel. In ogni caso i recapiti sono :

referente Sig:                                                                                                    

recapito telefonico cell.                                                                                     

PEC                                                                                  

Firma digitale del Legale Rappresentante                                                                            


