
Allegato 1 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  A)
DEL  D.LGS.  N.  50  DEL 18  APRILE 2016  MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI UN
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'UFFICIO
DI  POLIZIA  MORTUARIA  E  SERVIZI  CIMITERIALI  DEI  COMUNI  DI
SCANDIANO E RUBIERA.

Il/I sottoscritto/i (indicare per ciascuno il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo
di residenza e codice fiscale) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________

in qualità di: 

□ legale rappresentante dell’impresa/società; 
□ titolare/i dello studio professionale/studio associato; 
□ capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo; 

______________________________________________________________________con
sede  nel  Comune  di  _____________________  Provincia  ____
Via/Piazza_____________________________________________________________
C.F.________________________  Partita  IVA  ____________________Codice
attività___________Tel.________________  E-mail____________________________
PEC____________________________________

in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della
decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75 del  medesimo D.P.R. 445 per  le  ipotesi  di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l'AFFIDAMENTO
DI  DURATA   TRIENNALE  DI  UN  SOFTWARE  PER  LA  GESTIONE  DELLE
FUNZIONI  SVOLTE  DALL'UFFICIO  DI  POLIZIA  MORTUARIA  E  SERVIZI
CIMITERIALI  DEI  COMUNI  DI  SCANDIANO  E  RUBIERA
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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A tal fine 
DICHIARA 

• che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs.
n. 50/2016; 

• di essere iscritto alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nel
caso  di  concorrenti  cittadini  italiani  o  di  altro  stato  membro  residenti  in  Italia,
oppure all’Albo corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di cittadini di altri
Stati membri non residenti in Italia; 

• di aver eseguito con esito positivo nel triennio 2018-2019-2020 almeno un servizio
analogo, di durata annuale, che possa ricondursi al servizio in oggetto; per ogni
fornitura si chiede di specificare gli importi, le date e i destinatari del servizio;

• che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine
è il seguente indirizzo di PEC_________________________________ 

    Firma 

___________________________ 

Si allega: Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art.
35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità.
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