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           MODULO A 
 

Spett.le Comune di Cernusco sul Naviglio 
       Via Tizzoni,2 
       20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) 
 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
APERTURA, CUSTODIA E CHIUSURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DURANTE LA 
REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2022/DICEMBRE 
2023. 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________, 
nato a______________________________________________________________________,  
il_____________________________,codice fiscale ______________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della 

procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

____________________________________________________________________________

dello 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato___________________________________________________________________

___________________, con sede in _________________________________________, via 

_________________________________________,n.___________,CAP__________________, 

Provincia_______________________________________________, 

codice fiscale ___________________________________, 

partita IVA ________________________________________________, 

residente in via ___________________________, n._________, CAP______________,  

Provincia ___________________________________________________________________,  

indirizzo PEC ________________________________________________________________, 

numero di TELEFONO____________________________________________,  

numero di FAX ____________________________________________,  

 
COMUNICA  

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di 
mercato di cui all’oggetto.  
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A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 
dichiara quanto segue:     
 
1) che non sussiste nei propri confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla eventuale 
procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art.67) del D. Lgs.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e condizioni di 
cui all’art.53) comma 16-ter) del D.lgs. 165/2001;  
 

2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

 

3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-
……………………….. per la seguente attività …………..……….…………e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione……………………… 

2) data di iscrizione………………………….. 

3) durata della ditta/data termine….………… 

4) forma giuridica…………………………… 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............. 

.........................................................................................................................................................

............................. 
 
4) di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara, elencati nell’Avviso Prot. n 
50453/2022; 

5) di essere iscritto nella Piattaforma Sintel di Aria Lombardia ed accreditato per il Comune di 
Cernusco sul Naviglio; 
6) di essere consapevole che l’avviso pubblicato dalla Vs. Stazione Appaltante quale 
“INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
APERTURA, CUSTODIA E CHIUSURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DURANTE LA 
REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2022/DICEMBRE 
2023 è ha lo scopo di effettuare  una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure; 

 
                                                                           _____________________________ 

                                                                              firma digitale 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 
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Si avvisano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali 
nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L’informativa privacy estesa è 
reperibile e visionabile sul sito https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/ al link 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative.  
 
 
 
 

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE E 
CARICATO IN PIATTAFORMA SINTEL 
 

 

 

 


