
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO STANZA, NONCHÉ LAVAGGIO BIANCHERIA, DELLA CAMERA ADIBITA A 

FORESTERIA IN SENO ALLA “SALA CONVEGNO UNIFICATA”, ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE DEL 

COMANDO LEGIONE  CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”, PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEL 

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI RIVA DEL GARDA, PERIODO 1 FEBBRAIO 2020 (O SUCCESSIVA 

DATA DI STIPULA) – 31 GENNAIO 2021, SALVO RINNOVO ESPRESSO ANNUALE (PER UN MASSIMO DI 

ULTERIORI 3 ANNI). C.I.G. Z012B5FF2B   

 

Spett.le 

Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________   
Nato a ________________________________________________________________________________   
in qualità di (carica sociale)  ______________________________________________________________   
della (SOCIETÀ/CONSORZIO/R.T.I. da costituire/R.T.I costituito/Rete d’impresa1)__________________   
con sede legale in __________________________ via  _ ________________________________________  
codice fiscale __________________________________  Partita IVA _____________________________   
telefono____________________________ PEC _______________________________________________   

DICHIARA 
 

a) l’inesistenza delle situazioni di esclusione indicate all’80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei confronti 
di un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575 del 31/05/1965; 

c) che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. n. 
383/2001 e ss.mm.ii.; 

d)  ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., che l’azienda è iscritta nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’oggetto dell’appalto di servizio, oggetto 
del contratto; 

e) di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013; 

f) di (barrare la casella di pertinenza) 
o essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il bando 

Servizi “Servizi/Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”, per essere 
invitato alla procedura “telematica”  in I istanza 

o non essere iscritto al Me.Pa., per essere invitato all’eventuale procedura “non telematica”, in II 
istanza 

 
RICHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata che codesto Ente svolgerà per l’affidamento del servizio in 
oggetto, per l’importo presunto e non vincolante di € 7.000,00/anno (IVA inclusa), salvo rinnovo espresso 
annuo per un massimo di ulteriori anni 3. 
 
Data_________________  

Firma Legale Rappresentante2 
 

                                                      
1 Per la documentazione da allegare eventualmente all’istanza attenersi a quanto prescritto al punto III.1.3) dell’Avviso di 
preinformazione. 
2 Firma digitale o autografa, allegando in quest’ultimo caso copia del documento di identità 


