“MODELLO A”
OGGETTO:
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, mediante piattaforma Sintel, alla procedura di selezione di
operatori per l’affidamento dell'organizzazione di corsi di lignue straniere anno 2019/2020

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante

procuratore speciale

per l'impresa

con sede legale in

via/piazza

tel. n.

PEC

Codice Fiscale n.

Partita IVA n.

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare a eventuali procedure selettive
che l'Amministrazione Comunale vorrà attivare per individuare un operatore a cui
affidare,nell'anno 2019/2020 l'organizzazione di corsi di lignue straniere

Il sottoscritto è consapevole che la presente manifestazione d'interesse non vincola in alcun
modo l'Amministrazione Comunale e che le richieste specifiche verranno inviate tramite
Sintel alle ditte che avranno manifestato il proprio interesse .
A tal fine dichiara
1)

2)

che l'impresa è iscritta e abilitata sulla piattaforma Sintel per il Comune di Legnano
che

la

ditta

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

di

al numero

per lo svolgimento del servizio

2) l'assenza delle clausole ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3) di aver svolto servizi analoghi nel biennio precedente
4) di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001)
5) di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016,
inerenti la procedura di gara avvengano tramite la piattaforma Sintel
6) di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell'art. 76 del D.Lgs.
50/2016, la piattaforma Sintel.
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il Legale rappresentante o il procuratore della società
Firma digitale

