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Allegato A) 
Spett.le Comune di 

Santo Stefano Ticino 
Via Garibaldi, 9 

20010 Santo Stefano Ticino (MI) 
 
OGGETTO:    RICHIESTA PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO  DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI 
SANTO STEFANO TICINO 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................................................................il ..................................................... 

nella sua qualità di ................................................................................................................................................................. 

dell’impresa ……..................................................................................................................................................................... 

con sede in .........................................................................Via.. .................................................................................n......... 

P.IVA ............................................................................... codice fiscale ............................................................................... 

tel……………………………………… cell……………………………………………fax……………………………………………. 

e_mail………………………………………………………………. PEC……………………………………………………………... 

DICHIARA 

 
Di essere disponibile a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, che verrà eventualmente indetta 
dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Ticino. 
Di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge, e che false attestazioni e che mendaci 
dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), costituiscono reato 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), sotto la sua responsabilità  
 

DICHIARA 

 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di 

impresa come segue (numero iscrizione, data iscrizione, attività durata/termine forma giuridica,  amministratori, 
titolari, soci, direttori tecnici ecc, muniti di rappresentanza): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Eventuale iscrizione alla SOA., con indicazione della specifica attività di impresa come segue: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Che la ditta è iscritta alla piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL e di essere consapevole che l’eventuale 
procedura negoziata attinente i lavori di cui in oggetto sarà svolta dal Comune di Santo Stefano Ticino 
esclusivamente tramite procedura telematica che si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL. 

d) Di essere consapevole che l’avviso pubblicato dall’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino avente 
ad oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO  DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTO STEFANO TICINO”, è finalizzato 
ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione  
Appaltante. 

e) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento dei 
contratti pubblici, di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e/o nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici. 

f) Di essere a conoscenza che trattandosi di lavori che interessano la Palestra di un plesso scolastico,  sarà fatto 
obbligo per l’appaltatore l’esecuzione dei lavori anche durante il mese di agosto. 

FIRMA 

 

Data ………………………  Luogo………………………………………            ……………………………………………………      

 

Allega fotocopia della carta d’identità del dichiarante 


