
 
Allegato A 
 

Spett.le 
Comune di Borgo San Giovanni 

Via Aldo Moro n° 33 
26851 Borgo San Giovanni 

Pec: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 
 

 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE AD EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA – AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 125 DEL D.LGS. N° 50/2016 - 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI PRELIEVI EMATOCHIMICI 
RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE DI BORGO SAN GIOVANNI – PERIODO 
DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 – CIG Z901EC2FA2. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________ il ___________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________________ 
 
Residente in ___________________________________________________ 
 
Via/P.zza _______________________________________ n° ____________ 
 
CAP ________________________ Provincia __________________________ 
 
In qualità di: 

 Legale rappresentante (allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, nel caso in cui la presente non 
venga firmata digitalmente); 

 
 Procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia 

conforme all’originale della procura e – nel caso in cui la presente non 
venga firmata digitalmente – anche copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità); 

 
 Altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità, nel caso in cui la presente non venga firmata 
digitalmente): 
________________________________________________________    
 
________________________________________________________    

 
dell’                                              OPERATORE ECONOMICO 



 
denominato ____________________________________________________   
 
con sede in ____________________________________________________ 
 
Via/P.zza ____________________________________________ n° _______ 
 
CAP ______________________________ Provincia ___________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________________ 
 
Partita IVA _____________________________________________________ 
 
PEC __________________________________________________________ 
 
Numero di telefono ______________________________________________ 
 
Numero di fax __________________________________________________ 
 
In nome e per conto dell’operatore stesso 
 

INOLTRA DOMANDA 
 
Di invito alla procedura negoziata PER L’ L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DEI PRELIEVI EMATOCHIMICI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE DI BORGO 
SAN GIOVANNI – PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 – CIG 
Z901EC2FA2. 
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle 
sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazione false o 
mendaci (art. 76 del DPR n° 445/2000), 
 

DICHIARA 
 
1 . che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla 
procedura di gara elencati nell’art.80 del Codice Civile; 
 
2. che l’impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ______________________ per attività attinenti 
l’oggetto del servizio di cui al presente avviso; 
  
( Solo in caso di Società Cooperative) che la Società Cooperativa è iscritta 
all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione _________________ per la 
“Sezione A”  dell’Albo (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio 
assistenziali ed educativi alla persona); 
 
3. di essere iscritta o di impegnarsi ad iscriversi alla piattaforma SINTEL di 
Regione Lombardia e a qualificarsi per il Comune di Borgo San Giovanni; 
 
4 . di possedere i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità 
tecniche e professionali di cui al punto 6 lettere e) ed f) dell’avviso pubblico per 



la manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
 
5. di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere 
provati con le modalità indicate nella successiva lettera d’invito che il Comune 
di Borgo San Giovanni trasmetterà alle società interessate; 
 
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 
 
 
(Firma) _____________________________________________   
( Solo in caso di firma digitale: 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale -artt. 20 
e 24 del D. Lgs. 82/2005 CAD -  dal Signor 
______________________________ in qualità di ______________________ 
 
 
 
 
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di 
cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. 
Deve allegarsi – nel caso in cui le stesse non fossero firmate digitalmente -  a 
pena di esclusione – copia di un documento d’identità (in corso di validità) del 
sottoscrittore. 
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale 
del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura e, se 
non firmate digitalmente, accompagnate anche da copia di documento di 
riconoscimento. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, 
domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli 
operatori economici  che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari. In tale ipotesi,  nel caso in cui le stesse non fossero firmate 
digitalmente - dovrà allegarsi copia di un documento d’identità di tutti i 
sottoscrittori. 
Nel caso in cui le varie sottoscrizioni avvenissero con firma digitale NON 
sara’ necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 


