ALLEGATO A
SPETTABILE COMUNE DI LECCO
Servizio Turismo e Cultura
Piazza Garibaldi 10
23900 - Lecco
DICHIARAZIONE UNICA
AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,
ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN
OCCASIONE DELLA FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA - ANNO 2020
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato il ______________________ a _______________________________________
in qualità di legale rappresentante _____________________________ dell’operatore
economico ____________________________ con sede in _____________________
con codice fiscale n. ____________________ con partita IVA n. _________________
tel. ________________________ PEC: ____________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto,
ESPRIME
Manifestazione di interesse per la procedura di selezione indicata in oggetto,
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero,
DICHIARA
1) che l’operatore economico è iscritto nonché qualificato per il Comune di Lecco, sulla
piattaforma SINTEL;
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f) e g), comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i),
l) e m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 – comma 16-ter – del D. Lgs. n.
165/2001;

4) che l’operatore economico è (barrare il requisito posseduto):
□ iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio o nell’Albo delle
Imprese Artigiane di______________________________
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione __________________ data di iscrizione ____________________
forma giuridica ________________________________________________________
ovvero, in caso di Associazioni, Cooperative Sociali o Consorzi,
□ iscritto all'albo o registro _______________________________________________
istituito presso ________________________________________________________
e attesta i seguenti dati :
numero di iscrizione __________________ data di iscrizione ____________________
forma giuridica ________________________________________________________
□ titolare di partita IVA
5) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari sono i seguenti soggetti (si richiama quanto previsto dall’art. 80,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 in relazione ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza):
NOMINATIVO

QUALIFICA

LUOGO E DATA RESIDENZA
DI NASCITA

CODICE
FISCALE

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause
di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, ma, per quanto concerne l'operatore
economico ha espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante
(indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamento
dissociativi assunti dalla operatore economico);
6) che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso esplorativo:
□ non esistono soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 – D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
NOMINATIVO E DATA
QUALIFICA
CESSAZIONE

LUOGO E DATA RESIDENZA
DI NASCITA

CODICE
FISCALE

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause
di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro
confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs.
50/2016, ma, per quanto concerne l'operatore economico ha espresso la completa
dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione
separata sia le cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla
operatore economico);
7) di aver espletato servizi analoghi, nei tre anni antecedenti* la data di pubblicazione
della manifestazione di interesse (elencare i servizi nella seguente tabella):
SERVIZIO

DATA
SVOLGIMENTO

DI DESTINATARI

IMPORTO

*ATTENZIONE gli anni di riferimento sono: 2019, 2018, 2017. L'operatore dovrà
ever espletato almeno un servizio per ogni anno indicato.
8) di essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza
necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità professionale;
9) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di
assumersi gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
10) di essere informato, ai sensi del regolamenti comunitari e delle leggi nazionali, che
tutti i dati saranno trattati, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

FIRMA ____________________________________
N.B. La dichiarazione, corredata da fotocopia di documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore, deve essere firmata digitalmente dallo stesso.

