
ALLEGATO 1 
 

(da restituire debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante) 

 

MODELLO MANIFESTAZIONE di INTERESSE 
 
per la PARTECIPAZIONE alla PROCEDURA di AFFIDAMENTO del SERVIZIO di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

SUL TERRITORIO COMUNALE – STAGIONI 2020- 2021. -AVVISO del 16/03/2020- 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_____________________ 

(__) il ___ /___/____/ C.F.___________________ residente in ____________________________ CAP ______________ 

via _______________________________________n.________ in qualità di legale rappresentante della soc.: 

_______________________________________________________________________________ avente sede legale in 

_________________________________________CAP_____________Via____________________________________

n. _____ C.F./P.IVA ________________________Tel.______________________, cell ___________________________ 

e-mail ________________________________________ PEC _______________________________________ 

avente la seguente forma giuridica: _______________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura in oggetto, 

MANIFESTA l’INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura che il Comune di Cardano al Campo attiverà ai sensi art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale – 
stagioni 2020 -2021” 
 

a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

• che l'Impresa/Ente/Società svolge attività di: 

 
 
 
 
 
 
 

 

• che la stessa può dimostrare l'esperienza acquisita nell’ambito di cui al presente Avviso, come di seguito indicato: 

 
 
 
 
 
 



• che il personale che si intende utilizzare nelle attività di cui al presente affidamento risulta essere quello di seguito 

elencato: 

 
 
 
 
 

 

• altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione d'interesse: 

 
 
 
 
 
 

 

DICHIARA inoltre 
 
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

✓ di essere in possesso della capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 
n. 50/2016 ovvero avere regolarmente effettuato, 

mentre per quanto riguarda il possesso dei requisiti speciali: 

ü di aver regolarmente effettuato, nell’arco dell’ultimo quinquennio (2015–2016-2017–2018-2019), 
almeno n. 1 servizio annuo analogo a quello in oggetto con n. 1 unico committente di importo 
complessivo almeno pari ad Euro 81.500,00/annui, con esiti di buona esecuzione. 

 
 

OGGETTO del SERVIZIO IMPORTO PERIODO 
COMMITTENTE 

Rif. contratto/incarico 

    

 

• che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al 
seguente indirizzo PEC: _____________________________________________; 

• il possesso di adeguata attrezzatura tecnica (con rif. all’elenco all.to) 

• di essere consapevole che non saranno inseriti nella rosa degli invitati/sorteggiabili gli operatori economici 
che alla data della scadenza dell’AVVISO per la presentazione della candidatura non risulteranno iscritti 
nell’elenco dei fornitori di RL Aria Lombardia E Procurement, per il Comune di Cardano al Campo; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, 
alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per 
la partecipazione alla procedura selettiva. 
 
 
         sottoscritto digitalmente 


