Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
__________________________________________________________________________________
Spett.le

COMUNE DI BELLONA
Piazza Pietro Villano, 1
81041 - Bellona (CE)

protocollo.bellona@asmepec.it

Indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa per l’individuazione di un
operatore economico con cui negoziare in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del “Servizio di supporto specialistico ed elaborazione dati
relativi alla gestione del servizio idrico”.

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato il .................................... a ..............................................................................................................
residente in .................................................................... via ..................................................................
codice fiscale n .......................................................................................................................................
in qualità di .............................................................................................................................................
dell’operatore economico ......................................................................................................................
con sede legale in ................................................................. via ............................................................
sede operativa in .........................................................via ......................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n. ..........................................................

CHIEDE
di partecipare all’ indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa per
l’individuazione di un operatore economico con cui negoziare in affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del “Servizio di supporto specialistico
ed elaborazione dati relativi alla gestione del servizio idrico” di cui all’avviso pubblico del
Comune di Bellona.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000:
• di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte

le disposizioni stabilite nell’avviso pubblico per indagine di mercato di cui all’oggetto;
di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
che la propria partecipazione all’indagine di mercato non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
• che ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione della proposta;
•
•

DICHIARA INOLTRE
• di essere consapevole che le proposte avanzate in avvio di indagine di mercato non
vincolano in alcun modo il Comune di Bellona e non comportano l’assunzione di alcun
obbligo specifico;
• che tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura, ovvero qualsiasi altra
richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare
l’amministrazione, possono essere inviate al/i seguente/i recapito/i:
− posta elettronica certificata: ………………………………………………
− e-mail: ……………………………………………………………………
− fax n.: …………………………
Luogo, data

Firma

__________________________________________________________________________________
Avvertenze
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su
riproduzione propria purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto e deve
essere:
• completamente compilata in ogni sua parte e firmata;
• presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

