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SPETT.LE COMUNE DI RUDIANO 
PIAZZA M. DELLA LIBERTA’ N.21 
25030 RUDIANO 

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONEALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016, MODIFICATO DALL’ART. 8, DALLA LEGGE 120/2020 E DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 

108/2021 PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA – REALIZAZZIONE NUOVA SEDE 

COMUNALE  
 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale __________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, n.________, 

CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di  
 

❑ legale rappresentante  

❑ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)  __________________________________________, 

con sede in via ________________________________________, n. ___________, CAP 

______________________, città _________________________________________, codice fiscale / partita 

IVA __________________________________________, in nome e per conto dello stesso; 

 

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); 

 
DICHIARA  

 
di manifestare il proprio interesse per essere invitato alla procedura di affidamento mediante 
procedura NEGOZIATA, SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, 
MODIFICATO DALL’ART. 8, DALLA LEGGE 120/2020 E DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 108/2021 PER I LAVORI 

DI RIGENERAZIONE URBANA – REALIZAZZIONE NUOVA SEDE COMUNALE  

 

DICHIARA: 

 

• di essere interessato a partecipare all'indagine di mercato in oggetto, inerente la selezione degli 

Operatori economici da invitare per l’affidamento (da espletare attraverso la piattaforma SINTEL - 

strumento di e-procurement della Regione Lombardia) dei lavori di “Rigenerazione Urbana – 

Realizzazione della nuova sede della Protezione Civile”; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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 • di essere in possesso di iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. di___________________ 

competente per territorio inerente all’attività oggetto dell’opera che di seguito si 

riporta__________________________________;  

• di possedere idonei requisiti di Capacità tecnico – finanziaria nei seguenti termini:  

 possesso di attestazione SOA, Cat. _________________ - classifica _______________ 

rilasciata da_____________________________ in data____________________ valida sino 

al____________  

• di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nella 

manifestazione di interesse; di aver preso visione degli atti e della natura dell'appalto, di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e di ogni altro elemento concernente la 

procedura di affidamento e di accettarli in pieno e senza riserve; 

• di obbligarsi a dare inizio ai lavori entro il 15/11/2022; 

• di essere registrato al Sintel o di avere in corso una pratica di abilitazione (si rammenta che 

saranno invitate a presentare offerta gli operatori economici che alla data di scadenza del presente 

avviso risultino iscritte al sistema; 

• di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della 

procedura di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

• di voler ricevere ogni comunicazione inerente alla presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo: ____________________________________________________________; 

• di essere informato che la presente dichiarazione non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Rudiano che sarà libero 

di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato. 

 

Luogo e data ___________________ 

 

  Firma del Legale Rappresentante 

 _________________________________ 

 

 

 

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione. 

 


