
 

Modello A  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 
DI FORNITURA E POSA DEI SUPPORTI GRAFICI NELL’AMBITO DELL’ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO 
“VITTORINO CAZZETTA” OPERE DI COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DEI PIANI SECONDO E 
SOTTOTETTO. - (ART. 36, COMMA 2 E ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016) - CIG Z5F1DDC7A1 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……… 

nato/a  ………………………………, provincia ……………………………, il …………………………, 

residente nel Comune di ……………………..……… , via/piazza ……………………………………….., 

in qualità di: 

□  legale rappresentante della Società ………………………………………………..………………….….,  

con sede legale nel Comune di  ….....………………………………………………………………….…., 

provincia ………………, in via/piazza ....……………………………………………………..…………, 

codice fiscale n. ……………………………….. , partita IVA n. ……………………………………….., 

telefono …………………………………..…, e-mail ……………………….@…………………………,  

PEC   ……………….@……………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto. 

come operatore economico singolo;  

denominazione e la sede legale di ciascuno degli operatori partecipanti al raggruppamento/consorzio ed il 

ruolo da questi svolto):  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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 decreto  per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA   

1) di avere un fatturato globale annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari - riferito al settore di attività 

oggetto dell'appalto, d’importo complessivo pari almeno al doppio del valore del servizio richiesto,  

2) di essere a conoscenza e di accettare che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, la quale si è riservata di poter interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 



 

 

Si allegano:  

 Modello B - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed il possesso dei requisiti di ammissione ; 

 copia fotostatica del documento di identità; 

 Modello C -  Elenco dei servizi/prodotti attinenti l’oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni 

con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

 

 

 

 

 

Luogo e data ........................................  

 

 

      

 

..................................................................  

                   firma e timbro 

 

 


