
Allegato A)

ISTANZA RELATIVA ALL'INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO TESO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO  DI  "VIGILANZA  INTEGRATA  NOTTURNA"  SU  AREE,  ZONE  ED  IMMOBILI  DI  PROPRIETA'
COMUNALE.

Spett.le
Comune di Carmignano di Brenta
Piazza Marconi, 1
35010 Carmignano di Brenta (Pd)
pec: carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Il/La  sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ il 

________________ residente a _____________________________________ cap. ___________

in Via __________________________ n. _______ - codice fiscale ________________________ in qualità di

(specificare  il  titolo  del  dichiarante:  carica  ricoperta,  estremi  della  procura,  ecc.)

________________________________________________________________________________________

dell'impresa  ____________________________________________________________________  con  sede

in _________________________________ via __________________________________________ n. _____

C.F._____________________________  P.IVA___________________________ 

n. tel. _________________________ 

n. fax. _________________________

pec:_____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto come (barrare il caso ricorrente):

 impresa singola

 raggruppamento temporaneo di imprese (in caso di ATI allegare anche la documentazione relativa
alla ditta mandante)

 consorzio

e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che l'impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________________________ n. iscrizione



______________________, n. Repertorio Economico Amministrativo _____________________ per

la seguente attività ______________________________________________ 

dal :_____________________, allegando il certificato alla presente istanza;

2. di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra
situazione  che  determini  l'esclusione  dalle  gare  e  l'incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;

3. di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  richiesta,  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa;

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato in  sede di  presentazione dell'offerta  ed accertato dalla  stazione appaltante  nei
modi previsti dalla normativa vigente in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Luogo e data________________________________

____________________________________________________
(Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante o Titolare) 

N.B.: Allegare documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003: i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente
istanza,  saranno  trattati,  nell'ambito  della  normativa  vigente,  esclusivamente  in  funzione  e  per  le  finalità  del
procedimento per il quale le stesse sono state rese.
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