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Avviso di indagine di mercato 
per la selezione di soggetti a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria per il controllo del 

buon funzionamento delle attrezzature antincendio installate presso gli uffici di Informest di 
Gorizia, in Via Cadorna 36 per il periodo 01/01/2011-31/12/2013 

  –CIG 0589302364 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a………………..residente in …………….. codice fiscale 

………….tel……………………fax……………………e-mail/pec…………………………………in qualità 

di: 

(__) libero professionista 

oppure 

(__) legale rappresentante della società……………………………………………con sede in 

………………via/piazza………………., n. ……….. partita iva………………………… 

tel……………………fax……………………e-mail/pec………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria per il controllo del 

buon funzionamento delle attrezzature antincendio installate presso gli uffici di Informest di Gorizia, in Via 

Cadorna 36 per il periodo 01/01/2011-31/12/2013 – CIG0589302364 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

(__)  l’inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006);  

oppure 

(__)  l’esistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006). In tal caso indicare quali___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (__) di essere iscritto presso la Camera di Commercio  

oppure  

(__) di essere iscritto presso l’Albo Professionale d’appartenenza; 
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(__) di allegare i seguenti documenti, di cui al presente avviso: 7.2.A.) dichiarazione sul possesso di un fatturato 

annuo, riferito al complesso delle attività, calcolato come media dei tre esercizi conclusi precedenti l'anno nel 

quale l'impresa fa richiesta di qualificazione almeno due volte superiore al valore del contratto di cui al presente 

avviso e 7.2.B.2) documentazione di presentazione del soggetto e descrizione dei servizi espletati negli ultimi tre 

anni analoghi a quello da affidare; 

(__) di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi 

necessari per la legittima prestazione dell’attività; 

(__) di essere titolare di un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

atta a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, presso la 

banca…………………………………………..filiale……………………………………………………..  c/c 

n…………………IBAN………………………………, indicando il 

Sig……………………….CF………………………………..quale persona delegata ad operare su di esso. 

oppure 

(__) di impegnarsi ad aprire entro il 15.12.2010 un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari atta a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, 

presso la banca…………………………………………..filiale di……………………..c/c 

n…………………IBAN………………………………, indicando il 

Sig……………………….CF………………………………..quale persona delegata ad operare su di esso. 

(__) di acconsentire, dopo aver letto l’informativa sulla privacy pubblicata unitamente all’avviso, ai sensi e per gli 

effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, al trattamento dei propri dati personali che nell’ambito della 

presente procedura. 

oppure 

(__) di NON acconsentire, dopo aver letto l’informativa sulla privacy pubblicata unitamente all’avviso, ai sensi e 

per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della 

presente procedura. 

 
Luogo e data                                                                                                         Firma del dichiarante 

     
______________                                                                                                    ______________ 
 
 
Allegati: copia di un documento d’identità in corso di validità 


