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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PER LA GESTIONE DEL LOCALE CED E DEI SISTEMI 
INFORMATIVI DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
MILANO. 
 

Spett.le Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano  

Viale Piceno n.60  

20129 Milano 

 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________________ Prov. (___), 

il ___/___/_____ e residente a __________________________________________ Prov. (___) Via 

________________________________________ n.c. _______ in qualità di 

___________________________________________________________________ dell’Impresa 

________________________________________________________ con sede in 

________________________________ Prov. (___) Via _________________________________ n.c. ____ 

codice fiscale n. ______________________ partita IVA n. _____________________ tel. n. 

_______________________ fax n. ____/__________ pec ___________________________ e mail 

__________________________  

 
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO  
alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della 

medesima normativa in caso di dichiarazioni false o mendaci,  

 
DICHIARA 

 
IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E 
SPECIFICO AI FINI DELL’AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA ED IN PARTICOLARE: 
 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 
1. Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs n.50/16 (come da allegato); 

 
2. Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività 

oggetto della presente procedura (in allegato); 
b) Iscrizione presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’attività 

oggetto della presente procedura (in allegato). 
 
 

b) REQUISITI DI ORDINE SPECIFICO  
 

Requisiti tecnico-organizzativo specifici: 

 

a) Avere almeno una sede dell’Impresa nel Comune di Milano alla data di decorrenza del servizio (che 
si allega). 

b) Aver svolto negli ultimi 3 anni con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente 

procedura almeno in n. 3 diversi Enti e Società pubbliche e/o private. 

c) Il team di lavoro è costituito da almeno 3 persone di cui almeno un esperto di sistemistica e un 

esperto in programmazione di applicazioni web. Il personale impiegato dall’appaltatore 

nell’esecuzione del servizio sarà quello indicato in sede di offerta e dovrà essere disponibile a 

prestare assistenza continuativa all’Azienda Speciale (che si allega). 
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DICHIARA INOLTRE  
 di aver preso visione delle condizioni di esecuzione del contratto stabilite dall’Avviso di manifestazione di 

interesse e di accettarle integralmente senza condizioni e riserve;  

 di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di posta 

elettronica certificata ________________________________________;  

 di impegnarsi, in caso, dell’affidamento del servizio, a  fornire i dati  riguardanti la  tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, in vigore dal 7 settembre 2010.   

 

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la 

raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.  

In fede,  

 

Data _______  

FIRMA  

__________________________  

 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 

identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore oltre che di tutta la documentazione di cui alle lett a), b) 

e c) della presente lettera di manifestazione di interesse. 

In caso di documentazione firmata digitalmente dal sottoscrittore non è necessaria la presentazione del 

documento di identità in corso di validità.                                         


