Modello Manifestazione di Interesse

Spett.le
MM S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 – Milano

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.
50/2016 PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
“COORDINATORE PER LE ATTIVITA’ DI LOCAL ENGAGEMENT” PER LA PRESENTAZIONE
PUBBLICA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

(Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________Provincia______________________
il ______________in qualità di (carica sociale)____________________________________________
della società _______________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________
Telefono e nominativo della persona di riferimento a cui è possibile chiedere eventuali chiarimenti inerenti
la presente dichiarazione:
persona di riferimento _____________________________________
n° telefonico _____________________________________
ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

DICHIARA
di presentare la propria candidatura come:
□ singolo concorrente: (Indicare nome e tipologia di società/Ente) _______________________________,
P.IVA ____________________________________,
□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)
1. (mandataria) __________________________ , P. IVA ____________________________________
2. (mandate) _____________________________, P.IVA ____________________________________
3. (mandate) _____________________________, P.IVA ____________________________________
□ altro e precisamente: _________________________________________________________________
[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso
di RTI non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese parte del raggruppamento, con l’indicazione
della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]
CHIEDE
che il sopra citato concorrente venga ammesso a partecipare alla procedura di MM di seguito esposta:
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN “COORDINATORE PER LE ATTIVITA’
DI LOCAL ENGAGEMENT” PER LA PRESENTAZIONE PUBBLICA DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE.
A tal fine, l’operatore economico dichiara che al momento della presentazione della domanda è in
possesso dei seguenti requisiti:
a)

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

b)

essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano.
(I cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica Italiana);

c)

età non inferiore a 18 anni;

d)

godimento dei diritti politici;

e)

assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

f)

non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né essere stato licenziato per persistente
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

g)

non essere stato licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia
intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo
la normativa vigente;
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h)

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma
lettera d) del testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n.3;

i)

possesso della laurea vecchio ordinamento (o della laurea magistrale del nuovo ordinamento) in
materie giuridiche, politiche, filosofiche, sociologiche o tecniche (ingegneria e architettura).

Si dichiara altresì:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data ________________________________

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE
INTEGRALE ED INCONDIZIONATA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE DICHIARAZIONI IN ESSO
CONTENUTE.

N.B.


Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto, Passaporto).



È richiesta la compilazione del modello in stampatello o dattiloscritto.
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