Spett.le
Comune di Bedizzole
piazza Vittorio Emanuele II, 1
Area Affari generali
ALLEGATO A – Modello di istanza
OGGETTO: istanza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di ri-progettazione dell’infrastruttura ICT del Comune di Bedizzole, di redazione del piano di
disaster recovery, di business continuity e del relativo piano di fattibilità, di reingegnerizzazione dei
processi interni per la conservazione dei dati e di compilazione delle misure minime per la sicurezza.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI
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 .........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente
comunica il domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località …………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono .............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare all’ indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto
e dichiara, preso atto del disciplinare di gara, che l’importo del proprio preventivo complessivo per lo
svolgimento del servizio di cui all’oggetto ammonta ad euro ________________________ (lettere)
____________________________
DICHIARA
a) di accettare tutte le condizioni stabilite dal disciplinare di gara;
b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione
del servizio e che ritiene sussistono condizioni tali da consentire la presentazione
del preventivo e che ritiene la propria offerta pienamente remunerativa;
a tale fine DICHIARA INOLTRE
1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_____________
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
- numero di iscrizione ________________________________________

- data di iscrizione ___________________________________________
- data termine _______________________________________________
- forma giuridica _____________________________________________
- codice fiscale ______________________________________________
- partita IVA _________________________________________________
- codice ATECO 2007 ________________________________________
- numero matricola INPS ______________________________________
- numero codice INAIL ___________________________________
- CCNL applicato _______________________________________
- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):
□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100
Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore
oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso d’indagine di
mercato;
4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’indagine di mercato;
5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa e che nel caso di presentazione di un solo preventivo, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e secondo normativa.
DICHIARA INFINE
a) di disporre di una struttura tecnico- organizzativa idonea a garantire un efficiente gestione del
servizio oggetto di affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare;
b) ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può
andare in contro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazione sottoscritta in data___________________________;
c) ai sensi del D. Lgs n. 196/20003 il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzo dei dati di cui
alla presente dichiarazione, ai soli fini della partecipazione alla gara per la quale la dichiarazione è
presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali.

(Località) ………………………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

