
 
 
 
 

Alla Societa’ Cosmopark Service S.r.l. 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA  
 (ai sensi dell’art. 36, Comma 2 Lettere a) e/o b) del D. Lgs 18/04/2016 n.50) 

PER L’APPALTO DEL SEGUENTE INTERVENTO 
 

Oggetto:  Realizzazione di opere di urbanizzazione in attuazione della Variante al P.G.T. del Comune di 
Sesto San Giovanni (MI) interessante l’area posta tra le Vie Partigiani, di Vittorio e Martesana 
per la realizzazione di un nuovo ristorante Mc Donald’s e area autolavaggio. 
REALIZZAZIONE DI GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO INCLUSIVO E FASCIA DI RISPETTO SU VIA 
MARTESANA 
 

ALLEGATO A DITTA 
 
Il sottoscritto  …………………………..……………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………..…………………………………  

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore della Impresa  

…………………….………………….………………………………………………………..…………………………………  

dal ………………………………………. 

con sede legale a …………………..……………………………………………… cap .….………...….prov. …………. 

in via ………………………..………………………………………………………………….……………. n. ………………. 

telefono………………………………………………………………….fax ……………………………………………….. 

cellulare ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

pec ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti 
a verità e delle relative sanzioni penali, art.76 del DPR 28/12/2000 n.445: 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

in nome e per conto della ditta …………………………………………………………………………………………….. 

l’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. di………………….………........................................... 

………………………………………………………………………..………….. al n………………………………………….  

data di iscrizione (gg.mm.aa.) ....…………………………………………………………………………..…………,  

ragione sociale………………………………………………………………………………………………………………….. 

direttore tecnico ……………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
nato a ……………………………………………………………………………... il ……………………………………………….. 
 
amministratore munito di poteri di rappresentanza …………………….………………………………………………………. 
nato a a……………………………………………………………………………….il ………………………………………… 



 
procuratore ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
nato a …………………………………………………………………………………. il ……………………………………….. 
 
sede sociale………………………………………………………………………………………………………………………… 

sede operativa ……………………………………………………………………………..…………………………………….. 

qualità del legale rappresentante…………………………………………..……………………………………………… 

per la specifica attività di………………………………………………………….…………………..……………………… 

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………………….; 

codice/i attività Ateco  ……………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

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

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………….………….……………… 

 
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, relativi ai requisiti di ordine generale 
 
di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da …………………………………………………… 
(cancellare se non si è in possesso, la certificazione SOA non è vincolante ai fini di presentazione della presente 
manifestazione di interesse in quanto gli importi sono inferiore ad €.150.000,00)  
 
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 
 
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 2017/2010 
 
che la ditta rientra nella seguente definizione secondo il D.M. del 18 aprile 2005 e legge 180/2011 (barrare nel 
riquadro di interesse): 
 

 Micro 
impresa 

 Piccola 
impresa 

 Media impresa  

Dipendenti Meno di 10 Meno di 50 Meno di 250 
Fatturato Non superiore a € 2 milioni Non superiore a € 10 milioni Non superiore a € 50 milioni 

 oppure oppure oppure 
  Totale di  
bilancio  

Non superiore a € 2 milioni Non superiore a € 10 milioni Non superiore a € 50 milioni 

(I requisiti a)e b), oppure a) e C) a seconda della convenienza dell’azienda devono entrambi sussistere) 
 

E MANIFESTA LA RICHESTA DI ESSERE INVITATO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI ALL’ART. 36, 
COMMA 2 LETTERE a) e b) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50 

PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORI/SERVIZI 
 

Descrizione barrare le categorie di 
interesse 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e 
"aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, 
complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento 
ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, 
elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in 

 



termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le 
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni 
speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le 
opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le 
metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le 
piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le 
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, 
anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o 
precompresso, prefabbricati o gettati in opera 
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA-MEDIA TENSIONE E PER LA 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA 
(pubblica illuminazione) Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione 
degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione 
e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia 
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, 
puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti 
di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. 
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci 
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in 
opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e 
posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica 
illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. 

 

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO Riguarda la costruzione, il montaggio e la 
manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a 
consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del 
verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, 
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni 

 

 
Autorizzo il trattamento dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e s.m.i. per le finalità e le modalità del 
solo il procedimento in oggetto. 
 
 
data     ………………… 

                             LA DITTA 
_________________________ 
 

                                                                     (timbro e firma) 
                                           (allegare fotocopia carta d'identità in corso di validità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


