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Modello 1) 

Al  Comune di Busseto 

Piazza G.Verdi, 1 

41011 Busseto (PR) 

protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it. 

   
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE 

PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 502016 SUL PORTALE 

MEPA DI CONSIP- ACQUISTI IN RETE PA, PER L’APPALTO DENOMINATO “SERVIZIO 

DI  SGOMBERO NEVE PERIODO 1 NOVEMBRE 31 MARZO 2024”. 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

della ditta:…………………………………………………………………………………………………….. con sede 

in ..................................................................................................................................................... con codice 

fiscale n. ........................................................................................................................................... con partita 

IVA n. ................................................................................................................................................ 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

INTENDE 
 

partecipare alla procedura  indicata in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 

Preso atto della necessità del Comune di Busseto di procedere all’affidamento del servizio come in oggetto 
individuato, 

MANIFESTA 
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il proprio interesse a partecipare alla indagine di mercato in oggetto e  

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per il/i LOTTO/I  N…………………….. che si effettuerà sul 
MEPA. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

a) Che la Ditta:………………………………………………………………………………………………… 
è iscritta al n. …………del Registro Imprese presso la CCIAA di……………….dal……., con durata fino 
al………………………….. 
attività svolta:………………………………………………………………………………………………….. 
 b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016; 
c) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, Requisiti di carattere 
economico–finanziario e tecnico–organizzativo, indicati nell’Avviso di manifestazione d’interesse, che 
saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di gara con le modalità prescritte nella lettera invito; 
d) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto  e degli altri elaborati messi a disposizione sul sito,  
del servizio di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
e) 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; 
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
g) di  essere iscritto e abilitato alla piattaforma CONSIP Acquisti in Rete PA- MEPA, rif. rif. l’Allegato 23 al 
Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Pulizia delle strade e servizi 
invernali , CPV 90620000-9 “Servizi di sgombero neve”. 
h) che, nei propri confronti non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla presente 
procedura o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata comminata 
la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati  anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viena resa. 
 
Data ........................................ 
 
 FIRMA .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

 


