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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI SUL TERRITORIO COMUNALI – 
STAGIONI INVERNALI 2021/2023 DA ESPLETARSI SUL PORTALE ARIA SINTEL DI REGIONE 
LOMBARDIA – IMPORTO COMPLESSIVO (BIENNIO) INFERIORE AD EURO 40.000,00. 

 
Il Comune di Cornate d’Adda, con sede in Via A. Volta 29, 20872 Cornate d’Adda (Mb) – Tel. 039/68.74.1 – sito 
internet www.comune.cornatedadda.mb.it - PEC comune.cornatedadda@cert.legalmail.itb – Settore lavori 
pubblici - ecologia, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati ad 
essere invitati alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo 
le strade comunali, piazze, parcheggi, edifici pubblici e relative pertinenze, con importo del servizio 
complessivamente inferiore ad euro 40.000,00, per le stagioni invernali 2021/2022 – 2022/2023. 
 
L’importo complessivo del servizio: inferiore ad euro 40.000,00 (IVA 22% compresa) per entrambe le stagioni 
invernali. L’importo comprende il servizio di sgombero neve/antigelo e del compenso per la reperibilità 
stagionale. Il servizio verrà contabilizzato in economia sulla base delle ore effettivamente impiegate, sull’importo 
posto a base di gara, dedotto lo sconto percentuale offerto. 
 
Durata del servizio: il servizio avrà durata pari a due stagioni invernali, con decorrenza dalla data di consegna 
del servizio (indicativamente dal 01 novembre 2021 al 30 aprile 2022 e dal 01 novembre 2022 al 30 aprile 2023). 
 
Descrizione del servizio: il servizio ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e la fornitura dei materiali 
occorrenti per lo sgombero della neve e lo spargimento del sale sulle strade, piazze e parcheggi pubblici nel 
territorio comunale, come meglio indicati di seguito. 
Il servizio consiste principalmente: 

a) nel reperire e retribuire la mano d'opera occorrente e fornire i mezzi necessari per l'espletamento del 
servizio in modo tempestivo; 

b) nell'intervento di sgombero neve da carreggiate stradali, piazze, piste ciclabili e percorsi pedonali, a 
garanzia della corretta e sicura viabilità veicolare e pedonale; 

c) nello spargimento di sale sul sedime stradale, sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali al fine di 
prevenire la formazione di ghiaccio. Il sale dovrà essere acquistato direttamente dalla ditta che risulterà 
aggiudicataria e non verrà in alcun modo fornito dalla scrivente Amministrazione. 

 
In caso di precipitazioni nevose verrà data priorità alle vie a più alta densità di traffico, ai luoghi di pubblico 
interesse (scuole, asili, municipio, posta, ecc.), a quelle strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico e 
comunque quelle che se bloccate potrebbero comportare gravi disagi. 
La mancata prestazione del servizio anche parziale e non giustificato da cause di forza maggiore sarà 
considerata interruzione di pubblico servizio. 
 
Luogo di esecuzione: 
Il servizio che verrà appaltato riguarda gli interventi di sgombero neve e spargimento sali disgelanti, da eseguirsi 
nel territorio del Comune di Cornate d’Adda, escluse le strade vicinali ed a fondo bianco, nelle seguenti scuole ed 
edifici pubblici (oltre a quelle che verranno eventualmente aggiunte nel capitolato speciale d’appalto che verrà 
pubblicato nella successiva fase della procedura): 

1) Scuola Primaria di Cornate d’Adda Via N. Sauro 2; 
2) Scuola Primaria di Colnago Via L. Da Vinci 2; 
3) Scuola Primaria di Porto d’Adda Piazza D. G. Ambrosiani; 
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4) Scuola Secondaria di I Grado Cornate d’Adda Via A. Moro; 
5) Parcheggio Palazzo Municipale Via Volta 29; 
6) Cortile e Villa Comi Via Dossi 5; 
7) Asilo nido di Via Fallaci. 

 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis D.lgs. 50/2016 
smi, in quanto trattasi di servizio sotto soglia caratterizzato da elevata ripetitività. 
La procedura verrà svolta sul portale ARIA SINTEL di Regione Lombardia. I partecipanti dovranno pertanto 
necessariamente essere iscritti e qualificati sul portale per il Comune di Cornate d’Adda 

 
Requisiti generali, speciali, di capacità tecnica professionale per la partecipazione e cause di esclusione: 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

-cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 
- divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per 
l’invito alle procedure negoziate devono possedere: 
 
- Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese Artigiane o imprenditori Agricoli; 
- Possesso di DURC in corso di validità; 
- Aver svolto, nell’ultimo triennio, uno o più servizi analoghi a quello oggetto d’appalto, per conto di 

amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari o superiore al valore del servizio affidato; 
- Il possesso di idonea attrezzatura tecnica (tra cui almeno n. 3 autocarri o equivalenti con lama spazzaneve; 

n. 1 autocarro o equivalente con spargisale, almeno n. 6 operai a disposizione per sgombero neve).  
Tutti i mezzi (autocarri e/o trattori) utilizzati dall’appaltatore dovranno essere omologati a termine di legge 
per il servizio in oggetto. Tutti gli autocarri, i trattori e le pale meccaniche, dovranno essere dotati di catene e 
avere potenza adeguata alle prestazioni richieste. 

 
Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice tale requisito deve essere posseduto da: 
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni. L’impresa mandataria deve 
possedere detto requisito in misura maggioritaria. 
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice tale requisito deve essere posseduto dal 
consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio. 

 
Altre informazioni: 

- L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere disponibile ad iniziare il servizio, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto nei casi di urgenza previsti dalla normativa vigente. 

- Il servizio di sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo 
telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di massimo 30 minuti 
per la preparazione del mezzo. 

- La ditta che risulta aggiudicataria dovrà essere dotata di mezzi sostitutivi e dei pezzi di ricambio necessari a 
garantire la continuità del servizio. Il guasto non potrà essere giustificazione per il mancato svolgimento, 
anche parziale, del servizio. La ditta si impegna a garantire il servizio con ogni idonea e formata maestranza 
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e mezzi operativi. La Ditta si impegna ad utilizzare nel servizio mezzi meccanici pienamente efficienti e 
conformi in ogni parte al Codice della strada vigente.  
L’impresa è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche, del 
Codice della Strada, e dovrà esibire idonea copertura assicurativa per danni verso operai e verso terzi. 

- L’Amministrazione Comunale attiverà sui mezzi spargisale apparecchiature tali (gps) da monitorare il 
servizio e le uscite, oltre che permettere una migliore contabilizzazione dell’attività. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, esclusivamente tramite PEC, al Comune di Cornate 
d’Adda, indirizzo PEC comune.cornatedadda@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21 
AGOSTO 2021 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena di non ammissione), apposita domanda in bollo 
(euro 16,00) e dichiarazione, con allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore (la copia del 
documento d’identità non è necessaria, nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale), redatta 
preferibilmente secondo il modello 1 allegato (facente parte integrante del presente avviso) e contenente quanto 
previsto nel modulo stesso. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI – STAGIONI INVERNALI 2021/2022 – 2022/2023”. 
 
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 
- siano pervenute oltre il termine previsto 
- risultino incomplete nelle parti essenziali 
- non risultino sottoscritte 
- non corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto, se non firmate digitalmente.  

 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a 
manifestare interesse, in seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate nel corrente 
anno.  
Pertanto, si precisa, che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo il Comune, né 
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna 
procedura. 
Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune procederà con un affidamento diretto del servizio, preva 
richiesta di offerte, ovvero potrà valutare di procedere con una procedura negoziata, previo sorteggio pubblico.  
La procedura sarà attivata attraverso la piattaforma ARIA SINTEL della Regione Lombardia, pertanto gli 
operatori economici sono tenuti ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL così come disciplinato 
nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale (ARIA) Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo 
internet www.arca.regione.lombardia.it  nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale 
Acquisti>>Registrazione Imprese” e a qualificarsi per il Comune di Cornate d’Adda. La registrazione è del tutto 
gratuita, non comporta in capo all’operatore economico alcun onere o impegno. 
Per informazioni tecnico amministrative contattare il Settore lavori pubblici-ecologia ai numeri di tel. 039-
68.74.251/254/256/253 ovvero all’indirizzo PEC comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 
 
Informativa privacy: 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di 
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016. 
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I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di 
contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al 
procedimento. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi 
saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno 
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi 
in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 
previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 
la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
Il Responsabile del Procedimento: Carbonara geom. Massimiliano. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune e sul portale dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici di Regione Lombardia. 
 
Cornate d’Adda, 27 luglio 2021 
 
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA 

     Carbonara geom. Massimiliano  
             Documento originale sottoscritto con firma digitale 
             ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

Modello 1 (segue assolvimento marca da bollo) 
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AL COMUNE DI 
CORNATE D’ADDA 
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

 

OGGETO: ISTANZA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI 
DISGELANTI – STAGIONI INVERNALI 2021/2022 – 2022/2023 – CON IMPORTO INFERIORE AD EURO 
40.000,00. 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 
nato il ………………………………..… a …………………………………………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………. 
con sede in ………………………………………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………….. 
con partita IVA n. …………………………………………………………………………………………… 
telefono n. …………………………………………………………………………………………………… 
fax n. …………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 
pec …………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione dell’impresa che rappresenta nell’elenco degli operatori economici dell’Ente da 
invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sali 
disgelanti sulle strade, piazze, piazzali e parcheggi comunali per le stagioni invernali 2021/2022 – 
2022/2023 
 

E DI ESSERE INVITATO  
 

Alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 smi 
come 
 candidato singolo 

o in alternativa: 
 mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo 

o in alternativa: 
 mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo 

o in alternativa: 
 componente di un costituendo Consorzio ordinario 
e a tal fine 

DICHIARA 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 
 



Città di 

CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA 

Sede: Via A. Volta, 29 - 20872 CORNATE D'ADDA 
Tel. 039 68741 (centralino) - Fax 039 6926119 
PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
www.comune.cornatedadda.mb.it 
C.F.02846660153 - P.IVA 00738730969 
Settore Lavori Pubblici – Ecologia Tel. 039/6874251/253/254/256 

                

 

 
  

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 
50/2016 smi; assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-
ter, D.lgs. 165/2001), precisando inoltre, quanto segue: che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1 e comma 5, lett. l), D.lgs. 50/2016 smi è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del 
citato art. 80, precisamente individuate per nominative e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione 
al registro delle imprese presso la competente CCIAA. 

 
c) Di essere in possesso dei requisiti di ideonità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria 

artiginato e agricoltura (CCIAA) di __________________________________ n. _________ dal _______, con 
durata fino al _______________________________ con attività esercitata relativa alla stessa categoria 
oggetto di manifestazione d’interesse; 

Per le Cooperative Sociali o Consorzi, oltre all’iscrizione alla CCIAA, indicare anche l’iscrizione ai rispettivi Albi 
Regionali ________________________________________________________________________________.  

 
d) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali  ed assicurative presso: 

INPS          N.                                             Sede di _________________________ 
INAIL         N.                                             Sede di __________________________ 
CASSA EDILE N.                                       sede di __________________________ 

 
e) (eventuale) Di essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori ai sensi della 

vigente normativa e che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:  
ctg.: ............... cl............................... (non obbligatoria) 
ctg.: ............... cl............................... (non obbligatoria)  

Che i direttori tecnici sono:  
....................................... nato a .............. il .................  
....................................... nato a .............. il .................  
....................................... nato a .............. il .................  
Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società.........................................................., regolarmente 
autorizzata, in data...........................al nr................ con   validità al ...........................................  
Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto 
certificato...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

f) di non essere stato coinvolto dalla stazione appaltante nella preparazione della procedura di appalto in oggetto, 
in misura tale da creare una distorsione della concorrenza;  

 
g) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico presso l’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o documentazioni; 
 

h) di essere in possesso di di DURC regolare alla data di presentazione dell’offerta 
 
i) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra procedura concernente la 

cessazione dell’attività; 
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j) è in regola con le disposizioni antimafia; 
 
k) di essere iscritto al portale ARIA SINTEL di Regione Lombardia, nonchè di essere qualificato per il Comune di 

Cornate d’Adda; 
 
l) che nel triennio antecedente la data della lettera di invito ha eseguito servizi analoghi per Enti Pubblici, 

Amministrazioni o Privati, per un importo pari o superiore all’importo del presente appalto; 
 

Periodo di riferimento committente oggetto importo 
    
    
    
 
m) di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei casi di urgenza 

previsti dalla normativa vigente; 
 
n) di aver effettuato un sopralluogo sulle strade e aree pubbiche indicate nel bando per cui si inoltra 

manifestazione di interesse; 
 
o) di essere a conoscenza: 

- delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
- delle disposizioni in merito all’emissione della fattura elettronica 
- del nuovo meccanismo relativo alla scissione dei pagamenti, cd “split payment” introdotto con la legge di 

stabilità 2015; 
 
p) l’impresa è in possesso di attrezzatura ed equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto in modo da 

consentire lo svolgimento del servizio su tutte le aree pubbliche individuate nel presente avviso, precisamente 
che l’impresa dispone:  
dei seguenti mezzi: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
e di n. ______ dipendenti e (per le imprese che occupano meno di 15 dipendentie da 15 fino a 35 dipendenti 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
  dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99;(per le altre imprese)  

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
q) la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza di tutte le macchine ed attrezzature che verranno utilizzate; 

 
r) non è stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre 

Amministrazioni; 
 
s) non ha subito nessuna sanzione o misura cautelare di cuial D.Lgs 231/2001 e smi o altra sanzionr che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
14 del D.lgs 81/2008; 
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t) è in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori di cui al 

d.lgs 81/2008; 
 
u) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
 

v) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 
w) di accettare che tutte le comunicazioni successive alla presente manifestazione di interesse saranno effettuate 

all’indirizzo PEC indicato, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o non corretto 
funzionamento; 
 

x) di autorizzare il Comune di Cormate D’Adda al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e 
del Codice della Privacy limitatamente per la presente procedura di manifestazione di interesse. 

 
Eventuali note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
       ________________Li ______________________ 

FIRMA (digitale) 
N.B.: 
1. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico; 
2. La copia del documento di identità non è necessaria in quanto la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale; 
3. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario, già formalmente costituiti con atto notarile o non ancora formalmente 
costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modollo dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, consorzio 
ordinario o GEIE. 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Reg. UE 679/2016 che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle 
norme in materia di appalti pubblici. 
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DICHIARAZIONE PER ASSOLVIMENTO  
MARCA DA BOLLO 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________ il ____________________________ 
 
residente in ____________________________ Via _________________________________ n. _________ 
 
in qualità di__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
P.E.C. ______________________________________________________________________________ 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
Dichiara 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 

DICHIARA 
 
di aver assolto all’imposta di bollo, mediante acquisto e annullamento dei seguenti contrassegni telematici e che gli 
stessi non saranno utilizzati per qualsiasi altro adempimento:  
  

n. identificativo   di euro_____________ 

 
per domanda: 

□ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

e che l’originale è conservato presso il/la proprio/a studio/abitazione/sede aziendale.  
 

 
 
Data ________________ 
                                                                   _______________________________________ 
                                                                                      firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 
La firma non va autenticata, né deve essere apposta alla presenza dell’impiegato dell’Ente interessato, ma il documento deve essere corredato da fotocopia della carta di identità in corso 
di validità in caso di firma autografa, oppure può essere firmata digitalmente. 
La presente dichiarazione ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio (art. 41 D.P.R. 445/2000). 
La presente dichiarazione può essere trasmessa con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000 


