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PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI 
N. 1 AUTOBUS CLASSE III 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 

                                                                                                                                                        Spett.Le VCO TRASPORTI SRL 

Il/la sottoscritto/a .…………………………….................……...……………..…….....…….………....…… 

Nato/a a ………………………………………......... (...........), il ………………...……………………….… 

Residente a ………………………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Codice Fiscale …………………..………………, nella sua qualità di  ...…………………….………….... 

della Ditta (Ragione Sociale) …………..……………………………………………………………............ 

Codice Fiscale ………………………………………., Partita IVA …….......……….....………...……….... 

Sede Legale ……………...………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Sede Operativa (se diversa da quella legale) ……………...……………… (...........), via ................................……… 

Telefono …………………………………..…………… Fax ………………………....................…………. 

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

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ai fini delle comunicazioni art. 76, comma 5 del Codice) ………………………............... 

PRESO ATTO 

Dell’Indagine di Mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di N. 1 

autobus classe III, 

CHIEDE 

Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata sopradescritta oggetto. 

DICHIARA 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono 

a verità. 

1. Che la Ditta risulta iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia di ____________________________________________; 

2. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
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3. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità finanziaria prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

4. Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

5. Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa;  

6. Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura; 

Al fine di ricevere qualsiasi comunicazione riguardante l’espletamento della Procedura Negoziata, 

la ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio come segue: 

 

 

______________________________________________________________________________________

Nome e Cognome del referente per la documentazione di gara 

 

______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

 

______________________________________________________________________________________ 

Telefono e Fax 

 

______________________________________________________________________________________ 

E-Mail e PEC 

Si autorizza VCO TRASPORTI SRL all’eventuale trasmissione mezzo fax delle comunicazioni 

relative alla procedura. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno__________________________________ 

 

                                                                                                     IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                          _____________________________________________________ 

                                                                                                                                                  (timbro e firma) 

 

 

La presente domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore 
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