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ALLEGATO “A” 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

ALL’INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
          
       AL COMUNE DI RICCIONE 
       SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
       V.le VITT EMANUELE II, 2 
       RICCIONE (RN) 
     
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’EVEN TUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A D. LGS. 50/2016, PER LA 
SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU SETTE GRUPPI SEZIONE 
DI SEI SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI – PERIODO DICE MBRE 2018 – MAGGIO 2019. 

 
Il sottoscritto___ _________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________(Prov)_________________ il ____/___/________________ 

Residente a ______________________________ Via ________________________ n. ________________ 

C.F. __________________________________, in qualità di ______________________________________ 

(carica sociale) (eventualmente) giusta procura  generale /speciale n°_______ rep. ___ del _____________ 

dell’impresa____________________________________________________________________________ 

con sede legale _________________________________________________________________________ 

con sede operativa_______________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________ Partita IVA ________________________________________ 

Recapiti telefonici________________________________________________________________________ 

E- mail ___________________________________PEC: ________________________________________ 

 
CHIEDE 

  
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto (così come descritto nell’avviso di indagine di 
mercato pubblicata il 15/11/2018) come: 

 
 come IMPRESA SINGOLA;  

OPPURE 
 

 come CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito  fra le seguenti 
imprese: 
 

 
OPPURE 

 

Denominazione/Rag. sociale Forma giuridica Sede legale Attività e/o Servizi Quota % 
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 come CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi  fra le seguenti 
imprese:  

 
OPPURE 

 
 come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito   fra le seguenti 
imprese: 

 
OPPURE 

 
 come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi   fra le seguenti 
imprese:  

 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previs te dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni m endaci ivi indicate, 

 
DICHIARA  

 
1. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ per la 

seguente attività_______________________________________________________________e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti: (per le Cooperative e Consorzi di Cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

220/2002 con Pos. n.____dal_______) codice attività _____________numero di iscrizione 

_________________ data d'iscrizione _____________________ durata dell’impresa/data termine 

___________________________________forma giuridica ________________________________ 

Elenco dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari in carica 

(indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Indicare per ciascun soggetto, cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

 

2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
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concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
 
3. di possedere tutti i requisiti di ordine generale  di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
4. di avere i requisiti economico-finanziari  di cui all’art. 83, comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016, come 
indicati nell’indagine di mercato; 
 
5. di avere i requisiti tecnico-professionali  di cui all’art. 83, comma 1, lett. c  del D.Lgs. 50/2016, come 
indicati nell’indagine di mercato; 
 
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 
7. 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 ed 
accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
 

Data ________________                                          L’impresa 

             
        _______________________________ 
            Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Alla presente DICHIARAZIONE deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di valido 
documento di identità del soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/00 a pena di 
esclusione . 

 
 
 


