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Spett.le
Comune di Cento
Corso Guercino n. 62
44042 CENTO (FE)

INDAGINE DI  MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA
INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL
LEGGE 120/2020 E COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE ED ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CENTO (FE) ANNO 2022 – CIG Z3D379538F.

ll sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ______________________________________________________ il _________________________

residente in ____________________________ Via ____________________________________ n. ______

C.F. _____________________________________;

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO

nella sua qualità di legale rappresentante (ragione sociale/denominazione) 

______________________________________________________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del ___________________________

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________

Cod. Fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________ 

Cod. attività ________________ con sede legale in _____________________________________________

Via/P.zza____________________________________________________________________ n. ________

tel. _________________ fax ___________________ -mail _______________________________________

P.E.C. _______________________________________________________________________________ 

 a cui si autorizza l’utilizzo per l’invio tutte le successive comunicazioni;

e che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)

[_] concorrente singolo;

[_] consorzio di tipo:…………

[_] consorziata di un consorzio di tipo:……………

[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo (costituito o da costituirsi) di imprese così
composto:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo (costituito o da costituirsi) di imprese così composto:
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

[_] altro specificare:

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia;

 dell’articolo  75  del  D.P.R.  n.  445/2000,  il  dichiarante  e  chi  per  esso  decade  dai  benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016;

di  essere iscritto al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per le attività oggetto del pre-
sente affidamento

di aver svolto nel triennio precedente il presente avviso almeno un servizio oggetto del presente affi-
damento per Enti pubblici o Privati, di importo almeno pari all’importo stimato del presente contratto,
come e di seguito elencato:

Descrizione affidamento Importo
affidamento

Data affidamento Ditta affidataria

Data _______________________

FIRMA digitale 
LEGALE RAPPRESENTANTE
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