
Allegato A-Istanza            Spett.le Comune di ISILI 

         Unita’ Operativa      

        Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici 

        Patrimonio – Vigilanza – Commercio 

       Piazza San Giuseppe, 6 

       09056 - ISILI (SU) - 

       PEC: protocollo.isili@pec.it   

 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

A CUI AFFIDARE LA “FORNITURA DI MATERIALE,  MINUTERIA ED ATTREZZATURE 

PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUL 

PATRIMONIO COMUNALE”, AI SENSI dell'Art. 36, Comma 2, Lett. a), del D.LGS. N. 50/2016. 
  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato il _________________ 

 

a _____________________________residente in____________________Via_________________________________ 

 

_________________________codice fiscale ___________________________________________________________ 

 

in qualità di________________________ dell’impresa____________________________________________________  

 

con sede legale in______________________________Via_________________________________________________  

 

P.Iva:__________________________________________C.F.:_____________________________________________ 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

 

n. di telefono…………………… n. di fax. ………….……………… cellulare …………………………..……………… 

 

(PEC)…………………………………………….……… e-mail …………………………..……………… 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, di cui all’avviso avente 

n.1918 di protocollo in data 28.02.2019, con importo a base di gara della prestazione pari ad  € 10.000,00 oltre l’Iva di 

legge;  

 

DICHIARA 

(ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 80) 

 

1) Che non ricorre, nei confronti dell’operatore economico, alcuna delle cause di esclusione dalla gara per 

l’affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 80, e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83  del D.Lgs 

50/2016; 

2) di essere a conoscenza che: 

-  la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’operatore economico ed accertato dal 

Comune di Isili nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

 

 

______________________li,________________________ 

 

 

        Firma del Titolare/Legale Rappresentante      

            

       ___________________________________ 

  

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 


