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 Al  Comune di COMABBIO           

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

“PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN’APPARECCHIATURA 

DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ PER L’ACCERTAMENTO 

DELLE INFRAZIONI ALL’ARTICOLO 142 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 

E DI N. 2 MASTERBOX E SERVIZI ACCESSORI - DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) 

ED EVENTUALE RINNOVO DI ANNI 1 (UNO) E EVENTUALE PROROGA 

TECNICA DI MESI 6 (SEI) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..........................................................................................................................  

NATO A....................................................................  PROV.(       ) IL .......................................................    

RESIDENTE A ......................................................... VIA ....................................................... N. ................  

IN QUALITÀ DI (carica sociale) .................................................................................................................  

DELLA SOCIETA’ ......................................................................................................................................   

(NOME SOCIETÀ)  

CODICE FISCALE  ....................................................................... P.I. .......................................................  

CON SEDE LEGALE IN VIA  ................................................................................................ N. ................  

CITTÀ................................................................................................................ PROV.(     ) C.A.P. .........  

E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA ...................................................................................... N. ................  

CITTÀ................................................................................................................ PROV  ........  C.A.P.  .......  

TELEFONO  ................................................................................. FAX .....................................................  

Pec .............................................................................................................................................................   

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze 

amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento 

all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

 

 di manifestare l’interesse a partecipare all'avviso in oggetto; 

 di essere iscritto al registro delle imprese o all’albo delle imprese  artigiane rilasciata dalla Camera 

di Commercio, industria artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

 di possedere capacità tecniche e professionali: esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un 

servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un’apparecchiatura di 

rilevazione automatica della velocità per l’accertamento delle infrazioni all’articolo 142 del nuovo 

codice della strada e di masterbox e servizi accessori dell’importo pari ad € 19.800,00/annuo. 

 di possedere requisiti specifici: certificazione ISO 9001/2015 (Allegare copia conforme)  
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oppure  

In caso di ricorso all’Avvalimento: 

 

dell’ausiliario]…………………………………………………………………………………..…………………   

 

 che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 

settembre 2011, n. 159; 

 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o di cui all’art. 

35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 di essere informato che i dati forniti al Comune di Comabbio saranno raccolti e trattati 

esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per 

rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante (art. 13 del 

D.lgs. n. 196/2003); 

 di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né 

proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo IL Comune di Comabbio, che valuterà 

l'opportunità di indire successivamente la procedura di cottimo fiduciario 

 di aver preso cognizione dell’Informativa  di cui al GDPR EU 2016/679 in materia di privacy  

 

Luogo e data ....................................... 

Il Legale Rappresentante Firma digitale 

 

Allegare: 

Informativa Privacy sottoscritta da rappresentante legale  

  

 

N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento 
di identità (in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione 
da parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o la copia conforme della procura. 

 

 


