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ALLEGATO 1 

 

Spett. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI 

LOMBARDE S.p.A. 

VIA POLA N. 12/14 

20124 - MILANO 

 

 

FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine 

senza conducente di n. 2 autovetture modello Volkswagen Nuova Tiguan Allspace 2.0 

TDI SCR Advanced 140 kW/190 CV DSG 4MOTION. 

 

Il/la sottoscritt__  _____________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________il _____________________________________ 

(C.F. n. ______________________________)  

residente in ____________________________________________________ (Prov. ________) 

via/piazza _________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________) 

come da ____________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

in qualità di Legale Rappresentante /____________________________________________  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data_______________________a rogito 

dott. Notaio ________________________________ Rep. n. _______________ che allega in 

copia conforme all’originale)  

della società ________________________________ forma giuridica ____________________ 

C.F. n. _______________________________partita I.V.A. n. _________________________ 

con sede legale in _____________________________________________ (Prov. __________) 

via/piazza __________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 

tel n. _________________________________ pec ___________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio in oggetto 

e 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
e falsità in atti 
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 DICHIARA 
 

A) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

B) di possedere il requisito di idoneità professionale richiesto, ossia di essere iscritto nel 

registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

(CCIAA) per l’attività oggetto dell’affidamento; 

C) di essere registrato sulla Piattaforma Sintel e di essere qualificato per Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. con il codice ATECO N 77.1; 

D) ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, autorizza espressamente 

l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel per tutte le 

comunicazioni con l’Amministrazione Aggiudicatrice ed elegge dunque, quale domicilio 

principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente manifestazione di 

interesse e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) dichiarato al momento della registrazione (o successivamente con 

l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le comunicazioni predisposte 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice si intendono ricevute nel momento di caricamento 

delle stesse sulla Piattaforma; 

E) di essere a conoscenza che la presente indagine di mercato non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante la quale si riserva di avviare altre procedure o di non procedere con 

l’indizione della successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, senza che i soggetti che avranno manifestato interesse possano vantare alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura o vantare pretese o diritti di alcuna natura; 

F) di autorizzare il trattamento dei dati forniti e di essere informato che, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. n. 196/2003, Responsabile del Trattamento dei dati è l’Amministratore Delegato 

di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.; i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 
Data ____________, lì ___________________ 
 
 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE* 
 
* o di un procuratore. 
 
NB. Allegare obbligatoriamente nel campo “Documento di identità e procura” fotocopia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore, allegare altresì obbligatoriamente copia della procura. 
 


