
Allegato 1) ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (da sottoscrivere digitalmente)

Spett.le  
Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago
P.zza F.lli Kennedy n. 1
20882 BELLUSCO
Settore Affari Generali

Pec:

unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO – CONFERIMENTO INCARICO MEDICO 
COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i. PER GLI ANNI 2021-2022-2023 CON FACOLTA’ 
DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2024-2025-2026.

l/la sottoscritto/a...................................................................................................................................................

Nato/a a.....................................................................................................il.........................................................

Codice fiscale................................................................Partita IVA.....................................................................

Residente a ..................................................................., Via ..............................................................................

in qualità di legale rappresentante di …………………………………………………………………………………...

Sede legale ……………………………………………………….……… Tel................................................... 

email....................................................................................................................................................................P

osta elettronica certificata (PEC) .....................................................................................................................

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare all’eventuale procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro per gli anni  2021-2022-2023 e rinnovabile per gli ulteriori tre anni

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse;

2. di possedere i requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
ss.mm.ii;

3. di aver prodotto, con continuità, servizi di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro nel triennio 
2018/2020;

4. di aver registrato un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui 
all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., conseguito negli ultimi tre esercizi 
antecedenti la data del bando, per un importo non inferiore presunto del contratto;

5. di accettare tutti i termini e le condizioni prescritte dall’avviso di acquisizione di manifestazioni di 
interesse;

DICHIARA INOLTRE

mailto:unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it


- Di aver preso visione dei requisiti richiesti, riconoscendo che il relativo contenuto è esauriente e fornisce 
tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla procedura di gara con piena cognizione di 
causa e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione;

- Di essere consapevole che la presente domanda non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche ed 
obblighi negoziali nei confronti dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, che si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, nonché di procedere 
con l’invio della lettera di invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta 
valida.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs 196/2003, come 
armonizzato alla normativa europea in materia di privacy con D.Lgs 101/2018, e ai sensi degli art. 13-14 
del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e 
Mezzago.

INDICA

il recapito PEC presso il quale ricevere ogni comunicazione inerente la presente manifestazione di interesse il 
seguente indirizzo:

PEC…………………………………………………………………………………………………………………………

Si allega: copia in formato digitale (pdf) di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 
Rappresentante. 
La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e 
in tale va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa procura.

Luogo e data, ………………………………..

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.


