
Allegato B) 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B 

DEL D.LGS. 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE IMU E TASSA RIFIUTI, NONCHE’ ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE COATTIVA INTERNO ALL’ENTE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE D) n. 11 DEL 5/3/2018. 

 

 

Spett/le Comune di COREGLIA ANTELMINELLI 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________nato il _________________ 
 

a ______________________ residente in __________________________________ 
 
Via ___________________________ codice fiscale _______________________  

 
in qualità  di _____________________________ dell’impresa  

 
__________________________________ 
 

con sede  legale _________________________ Via  _________________________   
 

con sede  operativa in Via _________________________________  codice fiscale  
 
n. ______   partita IVA  _____________________________ ; 

 
 

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

Telefono   ______________ fax _____________ e-mail  
 

________________________ 
 

PEC ____________________________________ 
 

 

C H I E D E 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come: 
 

 impresa singola; 

 

 come altro soggetto giuridico (indicare)  
 

_________________________________________________; 



 

oppure 
 

 come CAPOGRUPPO di un Raggruppamento temporaneo di tipo  orizzontale  

verticale  misto GIÀ COSTITUITO fra le seguenti imprese: 
 

oppure 
 

 come CAPOGRUPPO di un Raggruppamento temporaneo di tipo   orizzontale  

verticale  misto DA COSTITUIRSI fra le seguenti imprese: 
 

oppure 
 

 come MANDANTE di un Raggruppamento temporaneo di tipo  orizzontale  

verticale  misto GIÀ COSTITUITO fra le imprese: 
 

oppure 
 

 come MANDANTE un Raggruppamento temporaneo di tipo  orizzontale  verticale 

 misto DA COSTITUIRSI fra le seguenti imprese. 
 

A tal fine, 
 

D I C H I A R A 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1. di aver preso visione dell’avviso esplorativo; 
 

2. di possedere i requisiti prescritti di cui ai punti a), b), c), d), dell’avviso 
esplorativo / [in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi] che i requisiti di cui 
ai punti a), b) e c) sono posseduti da ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio 
e che i requisiti di cui al punto d) sono posseduti dal raggruppamento/consorzio nel 
suo complesso; 

 
3. di essere a conoscenza che: 

-  la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e i 

candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura; 

- l’avviso di che trattasi non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende 

acquisire la disponibilità degli operatori economici/professionisti alla futura ed eventuale 

procedura negoziata. L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per 

l’affidamento del servizio; 



- la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che invece 

dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione della procedura 

negoziata di affidamento. 

- la eventuale successiva procedura di gara negoziata sarà gestita dall’Ufficio gare 

dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio in qualità di Centrale Unica di 

Committenza. 

 
____________________, lì _____________ 
 

 

       _____________________________ 


