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

 Spett.le Comune di Sillano Giuncugnano  
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, ES EGUITA AI SENSI DELLE 
LINEE GUIDA N. 4 DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRU ZIONE DI ATTUAZIONE DEL 
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’ESPLETAMENTO DI P ROCEDURA NEGOZIATA PER 
“FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IMMOBILI COMUNALI”  
 

IMPORTO PRESUNTO DI FORNITURA 

 
L'importo annuo della fornitura nell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro 66.000,00 per la durata di 
anni 2 (due) 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ………………………. 

a…………………………… residente in ………………………………. Via …………………………………….. 

…………………………………………………………codice fiscale ……………………………………………… 

 in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa ……………………… 

…………………………………………………………. con sede legale in ………………………………………. 

via……………………………………………… ………con sede operativa in …………………………………… 

via……………………………………………………….codice fiscale n… …………………………….. ………… 

partita IVA n………………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per  le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….………………… 
 

C H I E D E 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
 

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 possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.; 
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione necessaria, nelle categorie e classifiche adeguate 

al servizio da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Camporgiano nei modi di legge in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 

 
 
 
 
___________________, lì ______________          (Sottoscrizione con firma elettronica ai sensi D.lgs. 82/05) 
 
 
Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 


