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Allegato 1 

 

OGGETTO: Indagine di mercato 
Affidamento delle attività di caratterizzazione ittiologica di un tratto di di Fiume Sesia scorrente tra i 

comuni di Gattinara e Greggio, di monitoraggio ittico e ornitologico sul Fiume Sesia, sul Torrente 

Mastallone e sul Fiume Dora Baltea nei tratti interessati dalle azioni di contenimento degli impatti del 

Cormorano e della redazione del relativo report annuale. 
C.I.G. Z7326877DF 

 
Spett.le 

Provincia di Vercelli 

Via S. Cristoforo n. 3 

13100 - Vercelli 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA DI DICHIARAZIONE 

(Artt. 80-83 D.Lgs n. 50/2016) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ Codice fiscale ____________________________________  

nato a _________________________________________________ il ________________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________ Via _______________________________ n. ______ 

nella qualità di ______________________________________ dell’ Impresa ____________________________ (specificare 

tipo di società) con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia ________________ 

Via/Piazza __________________________________________ con partita I.V.A. n. ______________________________________   

codice fiscale __________________________________________________________________________________________ 

telefono_________________________________ e-mail ___________________________________________________________________ 

e-mail certificata (PEC) __________________________________________________________  

 

INOLTRA 

domanda di partecipazione all’indagine di mercato da parte di soggetto interessato 

all’affidamento delle attività in oggetto in qualità di: 

 
� impresa singola,  

� capogruppo di un A.T.I. o di un consorzio,  

� mandante di A.T.I. o di un consorzio,  

� ausiliaria 

� altro 

 

DICHIARA 

 

1) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di_______________________________________________________________________;  

attività esercitata _____________________________________________________________________________________________ 

numero e data di iscrizione _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica _______________________________________________________________________________________________ 

sede: __________________________________________________________________________________________________________ 

costituita con atto del ________________________________________________________________________________________ 

durata della società data termine: __________________________________________________________________________ 

oggetto sociale: _______________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________ 

titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs  50/2016: 

cognome e nome _____________________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ______________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________ carica ________________________________________________ 

residente _______________________________________________________ via __________________________________________ 

 

cognome e nome _____________________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ______________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________ carica ________________________________________________ 

residente _______________________________________________________ via __________________________________________ 

 

cognome e nome _____________________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ______________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________ carica ________________________________________________ 

residente _______________________________________________________ via __________________________________________ 

 

attività esercita: ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 

3) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto; 

5) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso, 

compreso l’invio dell’eventuale invito a presentare offerta mediante posta elettronica certificata, 

garantendo fin d’ora la verifica giornaliera dell’invio presso il recapito PEC indicato nella presente 

domanda; 

nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

7) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

8)  di essere disponibile ad iniziare subito le attività in oggetto e ad eseguirle anche in pendenza della 

stipulazione del contratto; 

 

Il dichiarante acconsente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale dell’Unione 

Europea (U.E) sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, recepito con D.Lgs. n. 101 del 

10/08/2018, in vigore dal 19/09/2018, al trattamento dei propri dati, anche personali, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente avviso, ovvero 

per dare esecuzione ad obblighi di legge. 

 
 

TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

__________________________________ 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 
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Allegato 2 

 

OGGETTO: Indagine di mercato 
Affidamento delle attività di caratterizzazione ittiologica di un tratto di di Fiume Sesia scorrente tra i 

comuni di Gattinara e Greggio, di monitoraggio ittico e ornitologico sul Fiume Sesia, sul Torrente 

Mastallone e sul Fiume Dora Baltea nei tratti interessati dalle azioni di contenimento degli impatti del 

Cormorano e della redazione del relativo report annuale. 
C.I.G. Z7326877DF 

 
Spett.le 

Provincia di Vercelli 

Via S. Cristoforo n. 3 

13100 - Vercelli 
 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ECONOMICO 
di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ Codice fiscale ___________________________________  

nato a _________________________________________________ il ________________________________________________  

nella qualità di ______________________________________ dell’ Impresa ____________________________ (specificare 

tipo di società) con sede nel Comune di __________________________________________________ Provincia _________ 

Via/Piazza ____________________________________________ con partita I.V.A. n. ______________________________________   

codice fiscale _____________________________________________________________________________________________________ 

telefono_________________________________________  e-mail _________________________________________________________ 

e-mail certificata (PEC) ___________________________________________________________  

 

Dovendo partecipare alla selezione mediante indagine di mercato indetta da codesta 

Amministrazione Provinciale per l’affidamento, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi 

dell’art. 36, comma 1, lett. a)  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle di attività di 
caratterizzazione ittiologica di un tratto di di Fiume Sesia scorrente tra i comuni di Gattinara 

e Greggio, di monitoraggio ittico e ornitologico sul Fiume Sesia, sul Torrente Mastallone e sul 
Fiume Dora Baltea nei tratti interessati dalle azioni di contenimento degli impatti del 

Cormorano e della redazione del relativo report annuale, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 

Di possedere i requisiti di ordine tecnico-economico di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016 per la 

partecipazione alla procedura di appalto, e dunque che : 

a) l’importo delle analoghe attività eseguite direttamente nel triennio ________________ antecedente 

la data di pubblicazione del presente avviso non è inferiore all’importo del contratto da 

stipulare;  

b) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Data ________________ 

TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
__________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

 


