
                                                   Allegato A 

Al COMUNE DI ROSTA 
protocollo@pec.comune.rosta.to.it 

 

INDAGINE DI MERCATO per GARA MEPA 

ISTANZA DI CANDIDATURA 
 
Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di (titolare, legale 
rappresentante, procuratore, altro) 

 

dell’Impresa  
con sede in  
con codice fiscale n.  
con partita IVA n.  

 
si dichiara interessato alla partecipazione alla successiva gara  selettiva ex art. 36. co. 
2 lett.b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip 
s.p.a  per l’affidamento dei lavori di manutenzione patrimonio comunale biennio 2022-
2023 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
445/2000  

DICHIARA 

 
 di aver preso conoscenza ed accettare quanto riportato nell’avviso di indagine di 

mercato relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione patrimonio comunale biennio 
2022-2023, nel capitolato speciale d’appalto, nell’elenco prezzi unitari della Regione 
Piemonte – Sezione Opere Edili – edizione 2021. 
 

 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/20216 ed i 
requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali ai 
sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 (attestazione  

 
 di essere iscritta ed abilitata sulla piattaforma Mepa di Consip s.p.a  Lavori di 

manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei – OG 3 . 
 

 di manifestare la candidatura al servizio confermando la disponibilità della attrezzatura 
tecnica conforme alle specifiche richieste nel capitolato speciale d’appalto. 

 
 di impegnarsi ad iniziare il servizio sotto le riserve di legge in pendenza di stipulazione del 

contratto. 
 
 di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati 

personali raccolti nel presente modulo saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data _______________________ 

                                                                                                Firma digitale  

          _____________________              

 

Si allega documento identità sottoscrittore  


