
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL COMUNE DI LOIANO PER 

QUATTRO STAGIONI INVERNALI TRA NOVEMBRE 2018 E APRILE 2022 

PROCEDURA NEGOZIATA art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016 
 

Alla Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

Via Roma n.55 

40050 LOIANO 

 
 

RICHIESTA DI INVITO 

 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di
 (T itolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio 

con sede legale in  Stato 

Via       n. 

Tel.       PEC 

P. IVA     Codice Fiscale 

Iscrizione al Registro delle Imprese : N° Provincia 

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale 

 

(eventuale) n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative: 
 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto. A tal fine 

DICHIARA 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative all’affidamento dei contratti pubblici 

 

− di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico di indagine di mercato, in particolare: 

 

� assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato 

dall’art. 49 del D.lgs 56/2017; 
 

� assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

� iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire le attività 

oggetto del contratto; 
 



Dichiara inoltre: 

•  di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 

indagine di mercato e nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne tutte le condizioni; 

• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati 

forniti dal sottoscritto nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale. 

 

Luogo e data _______________________ 

IL DICHIARANTE 

     ________________________________ 
      (timbro e firma) 

 

 

 

 

(allegare la fotocopia di un documento d’identità, ai sensi della normativa vigente in materia 

di semplificazione amministrativa) 

 

 


