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Spettabile
Comune di Isola della Scala
Via Vittorio Veneto n. 4
37063 Isola della Scala (VR)
PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
OGGETTO Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’Affidamento Diretto ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio di
accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (limitatamente alle esposizioni
pubblicitarie), dei diritti sulle pubbliche affissioni e della materiale esposizione
dei manifesti per il periodo 01/01/2023-31/12/2025.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………..……….……………………
Nato/a a………………………………………………...…… il …………..…………………………
Residente a …………………………………………………………………………………………..
in Via/Piazza …………………………………………………… C.F. ………………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………………………...
dell’operatore ..……………………………………….… P. Iva ..……………..………………….....
con sede legale in ……………………………………………………………………………………
in Via/Piazza … ……………………………………….......................................................................
telefono …………………………………………… Fax.......…………………..……………...........
indirizzo e-mail ……………………………….….. P.E.C. …………………………………......
In qualità di
❑ Impresa Singola
❑ Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
❑ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:
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❑ Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare un’offerta al Comune di Isola della Scala (VR) nell’ambito della
procedura indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dall’Avviso di indagine di

mercato per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, di essere in
possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, ossia all'albo dei soggetti
privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni, e disciplinato dal D.M. 101/2022; inoltre, dichiara di non essere
incorso in alcuna delle cause che, ai sensi degli articoli 14,15 e 16 del D.M. 101/2022, comportano
la cancellazione, la sospensione o la decadenza dall’albo;
2.

□ (barrare se interessa) nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa

al possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria (richiesti
dall’Avviso di indagine di mercato per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto)
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016
“Avvalimento”, dovrà segnalarlo in questo punto, indicando di quali requisiti intende avvalersi
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DICHIARA ALTRESI’
3.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo il Comune di Isola della Scala che sarà libero di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa all’Avviso di cui all’oggetto 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;
4.

di aver preso visione e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di

indagine di mercato per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, nonché nell’allegato
Capitolato d’oneri;
5.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
6.

essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di

corrispondenza in formato digitale;
7.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune

di Isola della Scala approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18/03/2021,
esecutiva ai sensi di legge, dei quali è stata presa visione mediante accesso al sito istituzionale del
Comune di Isola della Scala nella sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara e
contratti”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Luogo e data ........................................

FIRMA
(firma digitale del legale rappresentante del concorrente)

