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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER 

 
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO, SERVIZI DI ASSISTENZA (COMPRESO L’AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SOFTWARE ED ELIMINAZIONE DI DIFETTI E/O 
MALFUNZIONAMENTI RISCONTRATI O SOPRAVVENUTI), SERVIZI DI FORMAZIONE, SUL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DIREZIONALE URBI 
SMART 2020 NONCHÉ LA MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA ATTRAVERSO IL RINNOVO DELLA LICENZA D’USO N. L1200158-REGIONE 
MOLISE INTESTATA ALLA REGIONE MOLISE 

. 
 
Il/La sottoscritt….,  

Cognome ………………………………………….………….…………… Nome………………….…………………….……………………. 

Nat… a ……………………………………………………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in …………………………………………………………….………………………………..………………………..(Prov.…….)  

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………….……, n....………. 

in qualità di ….……………………….………….….. della Società ……………………………………………………………………….. 

con sede in …….……………………………………………….………………………………………….  (Prov. ……) CAP ……………… 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………….……, n....………. 

C.F. n°.  ………………………………………………..…………… P.I. n°.……………………………………………………………….…….. 

Tel. n. …………………..…/……………………………….….……………… cell. (*)…………………………………….…….....………... 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

PEC  ………………………………………………………………………………………………..………..…………..…………………………….. 

(*) dato facoltativo 

 
nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa) 
 

□ Titolare o Legale rappresentante 
 

□ Procuratore speciale / generale 
 

Soggetto che partecipa alla consultazione preliminare di mercato nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□ Impresa individuale (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 
□ Società (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016), specificare tipo____________________________ ; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D. Lgs. 50/2016) 

□ costituito 
□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 
□ costituito 
□ non costituito; 
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  GEIE (lett. g, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 
 
 
 

COMUNICA LA PROPRIA VOLONTA’ 
 

ad essere invitato alla eventuale procedura di selezione per l’affidamento delle attività di cui in oggetto e, a 
tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

che la società in premessa risulta: 

- essere in possesso di apposita idoneità professionale; 

- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.80, del D. Lgs.n.50 del 2016; 

- Di avere la capacità tecnica ed economica per assolvere adeguatamente al contratto; 

- Di accettare, senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso. 
  

 
Luogo e data, ……………………….     

Firma del Dichiarante 

 


