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Allegato A  - modello istanza 
MITTENTE  
 

 

………………………….. 
Spett.le  COMUNE DI CARPINETI 

 Piazza Matilde di Canossa, 1 
42033 Carpineti (RE) 

 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVID UAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI ARMATURE STRADALI  MODELLO “I-TRON 1 
0C8 STU-M 3.3-5M DA 43W 5420lm CCT 3000°K” MARCA A. E.C S.r.l. O EQUIVALENTE 
 
 
Il sottoscritto …………...…………….……………………………………………………………………………… 

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

Codice fiscale 
                

In qualità di ……………………………………………………….………………….…..…………………… della 

Ditta ………………………………………………………………………....…………………………………….. con 

sede legale in ………………………………… via ……………………….…………………………………... n° ……. 

Telefono: …………………………………………………..………., fax: …….…..…………..………………………… 

indirizzo e-mail: ……….……………………………………………………………………..…………………………… 

posta elettronica certificata (obbligatorio )  ….……………………………………………………..………………… 

Codice fiscale                 

 

Partita IVA            

 

Natura giuridica dell’impresa:  

…………………………...………………………………………………………………………………………….………

……..…………………..……………………………………………………………………………………………...…… 

Oggetto sociale dell’impresa: 

……………….………..………………………………………….…………………………………………………………

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

Codice attività ……………..…………..capitale sociale ………….…………………………………………………… 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento in appalto della fornitura di “armature stradali modello “I-TRON 1 0C8 STU-M 3.3-5 M DA 
43W 5420lm CCT 3000°K” marca A.E.C S.r.l. o equival ente ”  del comune di Carpineti (RE), e di 
partecipare come: 

(indicare tipologia operatore economico riferita all’art. 45 D.Lgs.50/2016) 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 
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ed a tal fine 
DICHIARA 

 
− di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 
 
− di possedere i requisiti di ordine tecnico professionali:  
 
− di essere iscritta (se italiana) al n.________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

_______________ dal ______________________, con durata prevista fino al __________________ ed 

esercita l’attività di: ___________________________________________________________________;   

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale 
dello Stato di appartenenza);  

•  (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 

produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività _______________________________________ 

n. di iscrizione _____________________ data di iscrizione _________________________________; 

− la disponibilità a fornire le armature stradali marca AEC Illuminazione S.r.l. modello I-TRON 1 0C8 STU-
M 3.3-5M DA 43W 5420lm CCT 3000°K completo di dispositivo di dimmerazione automatica, con le 
caratteristiche specificate nell’avviso di manifestazione d’interesse di cui trattasi, oppure altra marca 
equivalente: Marca ………………..……………. Modello ……………………………………………………… 
di cui si allega documentazione tecnica e relative certificazioni, utili a valutarne l’effettiva equivalenza al 
modello individuato dal comune di Carpineti, indispensabile per l’eventuale successivo invito alla 
procedura negoziata; 

 
− di essere abilitati ad operare nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni in specifico sul 

portale “CONSIP acquistiinretepa” con iscrizione al bando “Arredi”; 
 
− di essere a conoscenza che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità 

professionale e di qualificazione, avverrà attraverso la banca dati AVCPASS e, pertanto, ai fini della 
partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto, necessita obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute; 

 
− di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse 

nell’avviso di indagine; 
 

− che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente riferite alla Ditta e a tutti gli 
amministratori minuti di potere di rappresentanza. 

 
 
_______________, li ______________   
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
       ______________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa 
citata. 


