
CITTA’ DI �	VATE �IA�ESE
� Pr�vi�cia di �i�a�� �

Via Vittorio Veneto n. 18

Allegato A – Modello manifestazione interesse 

Spettabile Comune di Novate Milanese 

Settore Entrate-Pubbliche Affissioni 

Novate Milanese (MI) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SINTEL

PER  L'AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  AFFISSIONE  E  DEFISSIONE  DI

MANIFESTI  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  NOVATE  MILANESE  PER  IL

BIENNIO 2023/2024

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________

nato/a __________________________  il ___________________________________________

e residente in _________________________________________________________________

in qualità di: 

          Legale rappresentante della società (dati societari):

Denominazione: _____________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: _____________________________________________________

         Titolare della ditta individuale (dati societari): 

Denominazione: _____________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: _____________________________________________________

Azienda (dati generali): 

compilare tutte le righe, ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso sarà inviata alla

casella Pec

PEC: ______________________________________________________________________

Sede legale: _________________________________________________________________

Sede operativa: ______________________________________________________________

Tel. e Fax: __________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI



essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare offerta

(RDO), ai sensi degli artt. 36, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, su piattaforma SINTEL di Regione

Lombardia,  per  il  servizio  di  affissione  e  defissione  (rimozione  o  copertura)  di  manifesti,

prevalentemente costituiti da manufatti cartacei, di varie dimensioni in spazi riservati o adibiti allo

scopo da effettuarsi mediante l’impiego di personale qualificato, idonei mezzi, idonee attrezzature e

materiali. 

Consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  DPR  445/2000,  della  responsabilità  e  delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e

consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA

-  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  i  termini,  le  modalità  di  partecipazione  e  le  prescrizioni

contenute nel presente avviso; 

- di essere iscritto alla piattaforma SINTEL; 

- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara; 

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono incorsi in provvedimenti che sono causa

di motivo di esclusione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver

adempiuto  agli  obblighi  assicurativi  e  contributivi  e  di  applicare  il  corrispondente  contratto

collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, di rispettare, gli obblighi sindacali integrativi;

 - di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti

gli  obblighi in  materia  di  sicurezza e condizioni nei  luoghi  di  lavoro,  come dettate  dal  D.Lgs.

81/2008 e tutti  gli adempimenti  di legge nei  confronti  di  lavoratori  dipendenti  e/o dei  soci  nel

rispetto delle norme vigenti; 

- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso: 

la Camera di Commercio di: ____________________________________________________

con il numero ____________________    dal ______________________________________

per attività di _______________________________________________________________

- di essere iscritto all’INPS sede di  ____________________    matricola ____________________; 

- di essere iscritto all’INAIL sede di ___________________  matricola ____________________; 

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

- di essere in regola con gli obblighi contributi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC) e

regolarità Equitalia; 

- di essere in possesso di mezzi adeguati allo svolgimento del servizio nella misura minima di: 

1)  almeno  1  veicolo  commerciale  idoneo  per  l’uso  (immediatamente  prima  della  stipula  del



contratto  di  appalto,  l’aggiudicatario  dovrà  produrre  il  titolo  di  proprietà/possesso  del  mezzo

dichiarato  mezzo  fornito  dall'appaltatore,  mezzo  che  dovrà  essere  dallo  stesso  coperto  da

assicurazione R.C. Auto). 

2)  almeno 1 adeguato locale/magazzino ove svolgere le operazioni di preparazione, di custodia e di

ricezione dei manifesti da affiggere e di qualsiasi altra operazione connessa alla corretta conduzione

delle attività oggetto dell’affidamento, entro una distanza massima di km 30 dalla sede comunale,

da rendersi operativa nei tempi minimi necessari e comunque non oltre trenta giorni dalla data di

ricevimento della  comunicazione di  aggiudicazione definitiva,  a pena di  decadenza  della stessa

aggiudicazione; 

- di aver svolto per almeno un biennio servizi della stessa natura di quelli oggetto dell'appalto a

favore di n. 2 enti pubblici, come da elenco sottostante: 

1) Denominazione Ente: ______________________________________________________

      Periodo: ________________________________________________________________ 

2) Denominazione Ente: ______________________________________________________

      Periodo: ________________________________________________________________ 

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento

UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello

stesso  decreto  come  “dati  sensibili”,  nei  limiti,  per  le  finalità  e  per  la  durata  necessaria  agli

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Si allega scansione di valido documento d’identità. 

Data _________________

Il  presente  documento  informatico  è  stato  sottoscritto  con  firma digitale  ai  sensi  di  legge,  dal

Legale Rappresentante/Titolare Signor/a ___________________________________


