Mod. 7.2.1 01/08/2015


Spett.le AMMINISTRAZIONE
Ufficio Contratti Pubblici

Oggetto: istanza di inserimento tra gli operatori economici da invitare alle seguenti
procedure:
- procedure negoziate (ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 1 e 2
del D.L. 76/2020);
- procedure negoziate settori speciali (ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 50/2016);
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti (art.90 del D.Lgs 50/2016);
- consultazioni preliminari di mercato (art.66 del D.Lgs 50/2016)
e istanza di iscrizione ai relativi elenchi se istituiti.

Il sottoscritto Luigi Miramonti
nato il 01 Gennaio 1963 a Cuggiono (Mi)
c.f. :
in qualità di Legale rappresentante
della ditta Grechi Light & Energy srl

P. Iva: 07580640964

con sede legale in Corso Monforte, 7 – Milano Cap 20122
avente i seguenti recapiti: telefono 02 39565477 fax _______________ cell_______________
email info@grechi.com - p.e.c.

grechilighteenergysrl@cgn.legalmail.it
CHIEDE FORMALMENTE

CHE SI TENGA CONTO DELLA PRESENTE CANDIDATURA
-

sia in fase di costituzione degli elenchi di operatori da invitare alle procedure in oggetto, ai sensi
degli artt. 36, 63, 90 del dlgs 50/2016 ed art. 1 e 2 D.L. 76/2020,

-

sia in fase di selezione di operatori idonei da invitare alle gare informali o alle procedure di tipo
negoziato, ai sensi degli artt. 36, 63, 66 e 90, 125 del D.lgs. 50/2016 e artt. 1 e 2 D.L. 76/2020

presentandosi in qualità di Impresa singola;

per le seguenti prestazioni di forniture:
- Fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica, stardale, sportiva, grandi aree e
tunnel.
PER L’ISCRIZIONE AL SETTORE FORNITURE E SERVIZI
-

di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 83 e all’allegato XVII del
dlgs 50/2016

-

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO di
Milano del cui certificato di iscrizione, per la seguente attività Progettazione e produzione
apparecchi d’illuminazione ed attesta i seguenti dati:
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denominazione Grechi Light & Energy



forma giuridica S.R.L capitale sociale € 30.000 i.v.



numero di iscrizione MI-1968473 data di iscrizione 11/10/2011



codice attività 27.40.09 durata/data termine 31/12/2050



partita IVA 07580640964 codice fiscale 07580640964



sede legale Corso Monforte 7 – 20122 Milano



titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci
accomandatari
-

Luigi Miramonti – Nato a Cuggiono il 10/01/1963 residente Inveruno Cap 20100

-

Fontes de Paris capitale

via Madonna Immacolata 25 – Legale Rappresentante - Amministratore
Chavanges Z.I. De La Marque France – Società titolare del 70% del

- di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; si segnala che ai sensi del co. 3
del medesimo articolo, dette cause di esclusione non operano nemmeno nei confronti dei soggetti ivi
indicati e di seguito riportati1:
-

Luigi Miramonti – Nato a Cuggiono il 10/01/1963 residente Inveruno Cap 20100
via Madonna Immacolata 25 – Legale Rappresentante - Amministratore

-

-

Fontes de Paris capitale

Chavanges Z.I. De La Marque France – Società titolare del 70% del

che la Ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurative, come risulta da
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Confermando la propria disponibilità a fornire eventuali chiarimenti, se richiesti, e ad integrare
la presente istanza con ulteriori dati o documentazione ritenuta utile da codesta spettabile
amministrazione, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, della l. n. 241/1990, si
rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione in ordine all’eventuale utilizzo
di uno o più degli elenchi in oggetto ed all’inserimento della scrivente ditta tra i soggetti da
invitare alle procedure in oggetto.
Data 06 Ottobre 202, Luogo Marcallo Con Casone ( Mi ).

Luigi Miramonti

1

Riportare, ex art. 80 co. 3 del dlgs 50/2016; l’elenco dei seguenti soggetti, diversi dal sottoscrittore:

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo

soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Cessati dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di presentazione della suddetta istanza.

tutti i procuratori muniti di poteri di firma o in grado di impegnare la società nei rapporti con la Stazione appaltante (Committente).
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