
 
Allegato A 

1 di 2 

 

Modello Manifestazione d’interesse 

 

Spett.le 

MM S.p.A. 

Via del Vecchio Politecnico, 8 

20121 – Milano 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI 

CONVENZIONI NON ONEROSE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI, PRODOTTI E SERVIZI, FINALIZZATI 

AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, A PREZZI AGEVOLATI DA RISERVARE AGLI 

INQUILINI DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI MILANO 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

 

nato/a  a ______________________________________________Provincia______________________   

 

il ______________in qualità di (carica sociale)____________________________________________  

 

della società _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________  

 

Partita IVA _________________________________________________________________________ 

 

PEC ___________________________________ 

 

Telefono e nominativo della persona di riferimento a cui è possibile chiedere eventuali chiarimenti inerenti la 

presente dichiarazione: 

 

persona di riferimento _____________________________________ 

 

n° telefonico _____________________________________ 

ai fini della partecipazione alla presente procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti,  
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DICHIARA  

di presentare la propria candidatura come: 

□ operatore economico singolo: (Indicare nome e tipologia di società/Ente) _______________________________, 

P.IVA ____________________________________, 

□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)   

1. (mandataria) __________________________ , P. IVA ____________________________________ 

2. (mandate) _____________________________, P.IVA ____________________________________ 

3. (mandate) _____________________________, P.IVA ____________________________________ 

□ altro e precisamente: _________________________________________________________________ 

[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la presente dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 

componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di esclusione, 

la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

parte del raggruppamento, con l’indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i] 

 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

con riferimento al seguente Avviso pubblicato da MM: 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI 

CONVENZIONI NON ONEROSE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI, PRODOTTI E SERVIZI, FINALIZZATI 

AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, A PREZZI AGEVOLATI DA RISERVARE AGLI 

INQUILINI DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI MILANO 

La presente manifestazione di interesse è corredata dalla relazione descrittiva degli elementi tecnici ed economici 

costituenti la proposta avanzata dallo scrivente operatore economico a MM, composta da n. __ facciate. 

 

A tal fine, l’operatore economico dichiara che al momento della presentazione della manifestazione di interesse è in 

possesso dei seguenti requisiti:   

a) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 

Data _______________________________ 

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE 

INTEGRALE ED INCONDIZIONATA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE DICHIARAZIONI IN ESSO 

CONTENUTE.     

N.B.  

• Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto, Passaporto). 

• È richiesta la compilazione del modello in stampatello o dattiloscritto. 


