
Allegato 1 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE 
ESPLORATVA DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETTERA 
B) DEL D. LGS. 50/2016, DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A CANONE DEGLI 
IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA 
FONDAZONE TEATRO ALLA SCALA SITI IN MILANO VIA 
FILODRAMMATICI 2 E VIA BERGOGNONE NR. 34, PER LA DURATA DI 
TRE ANNI. 

Il/La sottoscritt……. 

Cognome ...............................................................       Nome   …………………………… 

nat ...... a ..........................................................................   il .... / ........... / ............ (Prov ......... ) 

residente in ................................................................................... (Prov .....)  

Via................................................................................................................... , n ..............  

in qualità di 

 Legale Rappresentante 

 Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

della Ditta ……………………………………………………………………………………… 

con sede in legale nel Comune di ……………………………………………………………… 

(Prov. ......... ) CAP ................ Via ................................................................................... n …….. 

C.F. n°. …… ......................................... …………..    P.I. ………………………………......... 

Tel ............................................................ …………         fax ....................................... ……………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………….. 

PEC ................................................................................................................................... ………………. 

preso atto dell'avviso di manifestazione di interesse in oggetto 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE IN OGGETTO, CUI INTENDE 
PARTECIPARE: 

A.  come Impresa Singola 
B.  come Mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa che si impegna a costituire 

con la/e     seguente/i Mandante/i: 

1. 1. Ragione Sociale ………………………………………………………………………… 

sede legale in …………………………………...……………    (Prov…. )  CAP ………... 

Via……………………………………………………………………………..,   n°……… 

C.F. n°. ……………………………………            P.I. n°………………………………… 

2. Ragione Sociale …………………………………………………………………………… 

sede legale in …………………………………...……………    (Prov…. )  CAP ………... 



Via……………………………………………………………………………..,   n°……… 

C.F. n°. ……………………………………            P.I. n°………………………………… 

sede legale in………………………………..………………(Prov. …….)     CAP …………. 

       Via……………………………………………………………………………n° ………….. 

C.F. n°.  ............................................  P.I. n° ......................................  

 come Mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa già costituito con la/e 
seguente/i Mandante/i: 

1. Ragione Sociale …………………………………………………………………………… 

sede legale in …………………………………...……………    (Prov…. )  CAP ………... 

Via……………………………………………………………………………..,   n°……… 

C.F. n°. ……………………………………            P.I. n°………………………………… 

2. Ragione Sociale …………………………………………………………………………… 

sede legale in …………………………………...……………    (Prov…. )  CAP ………... 

Via……………………………………………………………………………..,   n°……… 

C.F. n°. ……………………………………            P.I. n°………………………………… 

 
Giusto il mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato in data …….………. dal 
Dr ………………………………………………Notaio in ………….   Rep. n° ……... 
 

 come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed e) del D. Lgs. n° 50/2016 che intende 
svolgere il servizio attraverso le seguenti consorziate: 

1. Ragione Sociale ……………………………………………………………………………….… 

sede legale in …………………………………...…………...……    (Prov.…. )  CAP ………... 

Via………………………………………………………………….………………..,   n°……… 

C.F. n°. ……………………………………..            P.I. n°…………..………………………… 

2. Ragione Sociale …………………………………….…………………………………………… 

sede legale in …………………………………...……..………….    (Prov…...)  CAP ………... 

Via…………………………………………………………………………………..,   n°……… 

C.F. n°. ………………………………..………            P.I. n°………………..………………… 

 come Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 
costituito dalle seguenti consorziate:  

3. Ragione Sociale ……………………………………………………………………………….… 

sede legale in …………………………………...…………...……    (Prov.…. )  CAP ………... 

Via………………………………………………………………….………………..,   n°……… 

C.F. n°. ……………………………………..            P.I. n°…………..………………………… 

4. Ragione Sociale …………………………………….…………………………………………… 

sede legale in …………………………………...……..………….    (Prov…...)  CAP ………... 

Via…………………………………………………………………………………..,   n°……… 



C.F. n°. ………………………………..………            P.I. n°………………..………………… 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge, dichiara 

a) di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso succitato che verranno rispettate 
nell’offerta eventualmente richiesta dalla Fondazione Teatro alla Scala a seguito della 
presente manifestazione d’interesse; 

b) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione stabilite dall’art. 80 del d. lgs 50/2016 
e/o in ogni altra situazione che determina l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

c) di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di appalti da parte di Stazioni 
Appaltanti per fatti addebitabili all’appaltatore; 

d) di non avere debiti nei confronti della Fondazione Teatro alla Scala o lite pendente con la 
stessa; 

e) di essere in possesso della idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 D. Lgs. 50/2016, 
risultante dalla iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della propria 
provincia o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti 
ordini professionali. 
(Specificare)___________________________ 

f) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 
4 e 5 del D. Lgs 50/2016, risultante dall’allegata documentazione 
(specificare)________________________ 

g) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 
6 D. Lgs 50/2016, risultante dall’allegata documentazione 
(specificare)________________________ 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

i) di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 
 
Luogo e data………………….. 
 

Timbro e firma1 del Dichiarante/i 
 
 
        ………………………………….. 

(società singola, Mandataria, Consorzio, Delegataria) 
 

 
 
        ………………………………….. 

(Mandanti e consorziate)     
 

 

                                                           
1 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma 


