MODULO 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Spett.le
M&P Mobilità & Parcheggi spa
Via Senigallia, 18
60126 Ancona
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare per l’espletamento
di procedura negoziata per la fornitura di energia elettrica parcheggi multipiano e sede M&P
Mobilità e Parcheggi spa
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il
sottoscritto
…………………………………………………………
nato
il
………………………..a……………………………………….……………………………………...
residente a ………………………………………………… via………………………………………
…………………………………………………………
codice fiscale n ………………………………………………………………………….. in qualità di
……………………………………………………………………… della Società / Ditta / Consorzio
…………………………………………………………………………………… con sede legale in
……………………………via ……………………………………………………………………….
sede operativa a …………………… ………via…………………………………………………….
codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n………………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC)
…………………….…..
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.,
2. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di dimostrazione d’interessi e non ricadere
nelle cause di esclusione ivi riportate
3. Di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la M&P Mobilità e Parcheggi che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato

dall’interessato ed accertato dalla M&P Mobilità & Parcheggi nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali n,679/2016 si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la partecipazione alla procedura di cui sopra;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A Tal riguardo si precisa che per le
dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione, il richiedente è tenuto a rendere i dati e la
documentazione richiesta, a pena di esclusione della gara medesima;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’amministrazione di M&P
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
e) i dati raccolti verranno archiviati in luogo protetto una volta terminato l’utilizzo per il quale
sono stati richiesti

_____________, lì _________
TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore

