
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese

Città Metropolitana di Milano

ALLEGATO : FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(Istanza redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa 
Cortese
(Città Metropolitana di Milano)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per 

l’affidamento dei Servizi di Assistenza Scolastica Integrativa dal 01.09.2018 al 30.06.2020 
eventualmente rinnovabile per uguale periodo e quindi dal 01.09.2020 e fino al 30.06.2022

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO 

• € 79.100,00 (settantanovemilaecento/00) al netto di IVA. 

• Importo eventuale facoltà di rinnovo per analogo periodo: 

€ 79.100,00 (settantanovemilaecento/00)al netto IVA.

Importo dell'appalto comprensivo di rinnovo:€ 158.200,00(centocinquantottomilaeduecento/00) al 
netto di IVA.

Il sottoscritto .............................................................................................................………………….

nato il ....................................a ..........................................................................................……………

residente in ............................................................ via ..........................................................…………

codice fiscale n ..................................................................................................................

in  qualità  di..................................................................................................................................……..

dell’operatore economico........................................................................................................…

con sede legale in ......................................................... via .........................................................……..

sede operativa in .........................................................via ..............................................................…...

CIG 7563804883



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese

Città Metropolitana di Milano

codice  fiscale

n... ................................................... partita IVA n.......................................…………...

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via …………….………….……. Località…………………………………….. CAP ………………

Telefono.............................................. e-mail (PEC) ……………….........................................……... 

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016

DICHIARA

- di essere nelle condizioni di cui all’art. 143 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- di possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 9 dell’Avviso Esplorativo per
manifestazione di Interesse;

-  di aver preso visione dell'informativa (allegato 2) redatta secondo la disciplina del Regolamento
UE 2016/679 (in breve G.D.P.R.) e di dare il consenso al trattamento dei dati anche con strumenti
informatici,  nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene
resa.

(Località) ……………………., li …………………                                             FIRMA 

 (da sottoscrivere digitalmente)

__________________________ 

Allegato 2.b : informativa sul trattamento dei dati personali


