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ALLEGATO “A”  all’avviso  pubblico esplorativo per indagine di mercato prot. ____ ___ in data 
_____ _______ 

 
Spett.le 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
Via Sengio 1 

37015 – Sant’Ambrogio di Valpolicella VR  
 

Oggetto:  Manifestazione d’interesse per gara a mezzo di R.d.O. per l’affidamento 

della fornitura di un trattore agricolo dotato di braccio sfalciante per la 
pulizia dei cigli stradali ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 
Richiesta di invito. 

 

 

 Il Sottoscritto ________ ______ __________ ________ _________ ______ nato a ____ 

______ __ ____ _________ ________ il _________ _______ ________ _______ in qualità di 

________ ______ ________ ________ _________ della ditta _______ ______ _________ 

________ con sede in _________ _________ ________ _________ Via _______ _________ 

__________ _________ n. ___________  P.IVA  ___________ __________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto e a tal fine, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 

medesimo Decreto 

 

DICHIARA 
 

a) L’inesistenza di tutte le cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ 

________ __________ al n. REA______ _______  per la seguente idonea attività 

________ ___________ _________ ________ ________ e che il codice fiscale/P.IVA è 

_____ ________ _________, la forma giuridica è  _______ _______ ______, la sede per 

l'attività d'impresa è ______ ____________ ______________ _____________ _______; 

c) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa richiesti per tale 

fornitura in quanto: 

 Ha conseguito un fatturato annuo 2018 pari  ad euro ________ ___________; 

 Ha effettuato negli ultimi tre anni forniture di ______ _______ ________ ______ 

_____ per un importo annuo non inferiore a quello stimato a base di gara, IVA 

esclusa, sia per destinatari pubblici che privati senza contestazioni; 
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d) Di disporre della strumentazione/attrezzatura necessaria alla fornitura; 

e) Di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS 

e INAIL; 

f) Barrare l’opzione che interessa: 

 di essere già abilitata nel mercato elettronico (Me.PA) della P.A. nell’ iniziativa “BENI –

MACCHINARI,SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTUIRE LOGISTICHE;   

 di impegnarsi ad iscriversi alla piattaforma elettronica dell’albo fornitori del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella;  

g) Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in _______ 

__________ _______________   Via ________ ________ ___________    tel. _______ 

_________ __________ _______  fax. ________ __________ _________ P.E.C. _______ 

__________ _________ ________ ______ P. IVA ___________ ________________ 

 

__________ _____________, li ___________________ 

 

 Timbro e firma 

 _______________________ 

 

Allegati: 

 Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 


