
Allegato B

S  U CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO   

Spett.le
Comune di San Giuliano Milanese

via E. De Nicola 2
20098 San Giuliano Milanese (Mi)

PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Oggetto:  PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER 
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
PUBBLICITARIA,  STAMPA  E  DISTRIBUZIONE  DEL  PERIODICO  COMUNALE 
“TAM TAM” - PERIODO NOVEMBRE 2021- DICEMBRE 2023 CON FACOLTA’ DI 
PRORORGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N.50/2016

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 

nato a ____________________________, il___________ codice fiscale _________________________ 

in qualità di 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

____________________________________________________________________________________ 

DELL' OPERATORE ECONOMICO

denominato____________________________________________,con sede in____________________, 

via __________________________, n. ___,CAP _______________________ Provincia_____________, 

codice fiscale ________________________, partita IVA______________________________________,

residente in via_______________________,n.______,CAP________,Provincia_____________________

indirizzo PEC _____________________________,numero di FAX___________________, 

in nome e per conto dell’operatore stesso 

 COMUNICA 

l'interesse dell'operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l'indagine di mercato di  
cui all'oggetto.

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per  
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:   

1) (requisiti di ordine generale) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei 
motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del  D.Lgs. n. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii.“Codice degli Appalti”;

2) il  concorrente  indica  l’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  o  nell'Albo  provinciale  delle  Imprese 
artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica 
l'iscrizione  ad  altro  registro  o  albo  equivalente  secondo  la  legislazione  nazionale  di  appartenenza,  
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica: 
 
3) (requisiti speciali) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta: 

(flaggare l’ipotesi corretta)



 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale,  
che  di  capacità  economico  finanziaria,  che di  capacità  tecniche e  professionali  (requisiti  elencati  
nell’Avviso per manifestazione di interesse);

 di aver gestito con regolarità e puntualità nel triennio 2018-2021 almeno un servizio analogo a quello 
oggetto della presente Manifestazione di interesse, e precisamente: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 di non trovarsi in una situazione debitoria con il Comune di San Giuliano Milanese; 

 (avvalimento)  di  disporre  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  mentre,  per  quanto  concerne  i  
requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei 
requisiti della ditta:

_________________________________________________________________________________

   (firma) _________________________________________

[oppure] Il presente documento informatico è stato 
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 
82/2005 CAD) dal Signor _______________________

A pena di  esclusione,  domanda di  partecipazione e  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  sopra 
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena 
di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Domanda  e  dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  da  un  procuratore  legale  del 
rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura. 
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,  deve 
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel  caso  di  invio  telematico,  con  firma  digitale,  non  è  necessario  allegare  la  copia  del 
documento di riconoscimento.  



Informativa ai sensi art. 13-14 Regolamento UE 2016/679
 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico, a sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 
2016/679.
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti  
dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

I dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati ai sensi della normativa vigente esclusivamente per le finalità  
connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

La  comunicazione  dei  suddetti  è  obbligatoria:  qualora  non  saranno  forniti,  non  sarà  possibile  la  partecipazione 
all'eventuale successivo affidamento del servizio oggetto del presente avviso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  
Telefono: 02982071 - 
Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
- PEC : responsabileprotezionedati@legalmail.it 
- e-mail: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
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