
 

 

 

 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

INFORMALE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 

445/2000. 

 
  

 

 

                                                                                                    

                     CONSORZIO DUE GIARE  

  

 consorzioduegiare@legalmail.it  

 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione all’indagine di mercato informale ai fini 
dell’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio 
di organizzazione e realizzazione dell’evento del Consorzio Due Giare previsto 
per il giorno 21 Giugno 2018 presso il Comune di Curcuris mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’ art 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50.2016 così 
come modificato dal d.lgs 56.2017 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..………………… nato/a 

a ............................................................................................................... il ............................................ 

Codice fiscale ……………………………………………………………… residente in …………………………………………………………. 

Via………………………………………………………………n………. cap………………………. 

 in qualità di: 

 Legale Rappresentante  

 Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)  

del concorrente (ditta, consorzio, ecc.) _____________________________________________________, con sede in 

_________________________________, via ________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, 

città _________________________________________,  

con codice fiscale…………………………………………………. 

Partita  IVA n. .................................................................................................................................. 

PEC ……………………………………………… email ……………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………… 

 



in nome e per conto dello stesso e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 

28 dicembre 2000, numero 445)  

CHIEDE 
 

Di partecipare all’indagine di mercato informale per l’individuazione di un operatore economico per 

l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dell’evento del Consorzio Due Giare il 

giorno 21 Giugno 2018 presso il Comune di Curcuris mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art 

36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50.2016 così come modificato dal d.lgs 56.2017  

come:  

 Impresa singola  
 Consorzio  

che i consorziati per i quali il consorzio intende concorre sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 Capogruppo-mandataria  
 Mandante  

              □ in RTOE già costituita 

              □ in RTOE da costituire  

                 ◦ di tipo orizzontale 

                 ◦ di tipo verticale 

                 ◦ di tipo misto 

 

             e a tal fine, ai sensi dell’art. 45, comma 1 lettera d), dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016  (tagliare se NON ricorre):  

- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare 

denominazione e sede legale):  

____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  

DICHIARA 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente  

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale stabiliti nell’avviso di indagine di mercato 

informale; 
c) di essere a conoscenza che la partecipazione all’indagine di mercato informale non comporta alcuna 

pretesa e/o diritto in capo alla Ditta nei confronti del Consorzio Due Giare 



d) di impegnarsi ad osservare il codice di comportamento adottato dal Consorzio Due Giare ed a 
sottoscrivere il patto d’integrità; 

e) Autorizza il Consorzio Due Giare al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente 
 

 
Data ........................................ 
             Firma 
 .................................................................. 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


