ALL. A

“Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse nell’ambito
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del servizio di manutenzione full service e conduzione impianti di produzione energia
elettrica mediante recupero e valorizzazione energetica del Biogas presso la discarica di Borgo
Giglione (PG)”- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI.

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante)

della ditta / impresa:
Sede

Legale

Provincia

indirizzo
pec
Tel./Fax
Codice Fiscale:

Cap:

Partita IVA:

CHIEDE
DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
1)

Come concorrente singolo;
OVVERO

specificare dettagliatamente la forma di partecipazione. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della trasmissione
della lettera d’invito. In caso di R.T.I. o Consorzi dovranno essere specificate tutte le informazioni delle imprese costituenti
il raggruppamento (es. capogruppo, mandatarie, sede legale, ragione sociale, ecc.) e si dovranno altresì produrre, nella
stessa istanza, tante dichiarazioni di cui al presente modulo, quante sono le imprese costituenti il raggruppamento ognuna
per i requisiti di rispettiva competenza)

2)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
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ALL. A
di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di Indagine Esplorativa di Mercato ed in
particolare :
Di essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3)
4)

Che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
come segue:
provincia di iscrizione:
forma giuridica:
esercente attività1:

anno di iscrizione:
numero di iscrizione:

5) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e di essere a conoscenza che anche i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice non si
trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui al predetto articolo;
6) Di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159.

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero
pagine, è sottoscritta in data
20___
.
Ai sensi degli art. 40 e 52 del Codice il sottoscritto dichiara che tutte le comunicazioni e la
documentazione afferente alla presente procedura dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Fax:
Indirizzo P.E.C
Indirizzo e-mail:

@

Elegge altresì il proprio domicilio in:
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla
presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione
appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

(firma del concorrente)
(Allegare copia documento d’identità del sottoscrittore)
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Indicare solo quelle rilevanti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

2

