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ISTANZA DI CANDIDATURA INDAGINE DI MERCATO 
 

Per l’individuazione di un operatore economico al quale affidare il servizio di sgombero neve, fornitura 

e stesa abrasivi e fondenti sulle strade e piazze comunali per le stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020 

Il sottoscritto  

nato il  a  

in qualità di  

del 
concorrente 

 

con sede in  CAP  

Via  

codice fiscale 
n. 

 

Partita IVA n.  

Telefono  Fax  e-mail  

 
(sottolineare il caso che ricorre o compilare la parte tratteggiata) 

 
Iscritta al Registro delle Imprese/Albo delle Imprese e/o Registro Albo delle Imprese sociali e/o 
all’Albo delle Cooperative Sociali /…………………………………………………………….. (altro) 

numero di iscrizione  in data 

codice attività  durata 
 

 
DICHARA 

 

consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false: 
 

A) di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D lgs. n. 50/2016;  
 
B) di possedere i requisiti speciali occorrenti per la regolare procedura alla gara di appalto in oggetto e 

precisamente: 
 

 Certificato di iscrizione al registro delle imprese per attività analoghe a quelle oggetto di gara 
(allegare copia) 

 non non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D lgs. n. 50/2016. 

 
C) di accettare il contenuto e le prescrizioni riportate nell’avviso di indagine di mercato, senza 

eccezione alcuna; 
 
D) che l’istante elegge domicilio per ogni comunicazione inerente alla presente procedura sino alla 

stipula del contratto di appalto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
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sede  …………………………………………………….. CAP ………………………… 

Via 
……………………………………………………………………………………………………
….. 

Telefono …………….. Fax ………………….. e-mail 
………………………………………
….. 

 
 
Data 
 _____________________ 

 
Timbro e firma 
_____________________  
 
 
Allegato: Documento di Identità del Dichiarante 

 
 


