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Allegato 1 - istanza  
 

Indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca di operatori economici a cui 
richiedere preventivi per  l’affidamento dei servizi tecnici "piano particolareggiato del centro 
di antica e prima formazione (zona a, zona b parte ed aree adiacenti). Aggiornamento e 
completamento dello studio di compatibilità geologica geotecnica ai sensi dell'art. 8 co. 2 delle 
norme  di attuazione del PAI". 
 

 (approvata con Det. 148 del 22.05.2019) 
 
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________ il ______________________ 
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 
C.F.  _____________________________________ - PI: _________________________________________ 
Tel. ______________________________________ - cell. ________________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OG GETTO 
 

nella sua qualità di titolare dello studio (ragione sociale/denominazione) _______________ 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________ 
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______ 
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare) 
[_]  concorrente Geologo  (indicare iscrizione al relativo Ordine professionale data, n° ecc.) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 
 

DICHIARA: 
 
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse prot. _______ del 22.05.2019, in 
particolare: 
1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. n. 50/2016; 
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 
3) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________________________________________________, per 
la seguente attività: _________________________________________________________________; 

4) avere capacità economico-finanziaria fatturato minimo annuo, nel settore oggetto dell’appalto, non 
inferiore a € 3.000,00; 

5) di avere espletato almeno un servizio/studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di un piano 
attuativo approvato dall’Autorità di Bacino Regionale. Il servizio è stato redatto per conto del comune di 
________________________, in data __________ ed approvato con Del. C.C. n. _____ del ________ e 
con atto ____________ n. ____ del ________ dall'Autorità di Bacino Regionale; 

6) di avere in corso ulteriori servizi, similari a quello da affidare, che di seguito si indicano: 
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Ente Tipologia servizio e anno di riferimento Durata appalto Atto di 
approvazione 

 

approvazione Importo del 
servizio 

      
      
      
      
      
      
      

 
7) di non avere stipulato, in precedenza, contatti con il Comune di Borore in relazioni ai quali l'Ente abbia 

contestato inadempienze e proceduto alla revoca dell'incarico;   
8) Di impegnarsi, in caso di affidamento, ad eseguire il servizio secondo quanto previsto nell'avviso ed entro 

gg. 30 dalla sottoscrizione della convenzione. 
 
Si allega: 
-  copia del documento di identità del sottoscrittore; 
-  curriculum vitae. 
 
Luogo ________________ 
 
Data _________________ 

L’Operatore Economico 
 

___________________ 
 
 


