
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INTERESSARE PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO TRAMITE CONFRONTO TRA PREVENTIVI DEI LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA DEI CORRIDOI 

E DELL’ANDRONE DEL VANO SCALE DELLA PALAZZINA “C” DEL COESPU, VIA G. MEDICI 87 – 

36100 VICENZA. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 32.786,89 (IVA ESCLUSA).  

Spett.le 

Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

avi41274@pec.carabinieri.it 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________   

Nato a ________________________________________________________________________________   

in qualità di (carica sociale)  ______________________________________________________________   

della (SOCIETÀ/CONSORZIO/R.T.I. da costituire/R.T.I costituito/Rete 

d’impresa)_______________________________________________________________________________

_______ ______________________________________________________________________________   

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. 1 bis 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; 

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 aver preso piena cognizione del Disciplinare Tecnico annesso all’Avviso pubblico di consultazione 

preliminare di mercato;  

g) di aver effettuato sopralluogo preliminare (attestazione in allegato) per la successiva formulazione di 

preventivo, da presentare tramite la piattaforma Me.P.A., successivamente all’invito da parte della S.A.; 

h) di (barrare la casella di pertinenza) 

□ essere registrato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ed abilitato per il 

bando “LAVORI”, categoria “LAVORI - OG1”, CPV:45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”; per 

essere invitato alla procedura “telematica” di “confronto tra preventivi”; 

□ avere avviato la procedura di registrazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.P.A.) per l’abilitazione al bando “LAVORI”, categoria “LAVORI - OG1”, CPV:45454000-4 

“Lavori di ristrutturazione”, consapevole che potrà parteciparvi subordinatamente al perfezionamento 

dell’abilitazione alla data di pubblicazione della procedura, prevista per il giorno 25.10.2022, senza 

nulla a che pretendere ove non risultasse essere stato qualificato entro tale data, 

RICHIEDE 

di essere invitato alla procedura sulla piattaforma Me.P.A, tramite “confronto tra preventivi”, per il successivo 

affidamento diretto in favore dell’O.E. che la S.A. individuerà in base alla convenienza economica. 

 

Data_________________  

Firma Legale Rappresentante1 

 

                                                      
1 Firma digitale o autografa, allegando in quest’ultimo caso copia del documento di identità 


