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INDAGINE DI MERCATO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CDR SALANETTI 2  

 

SPETT.LE 

ASCIT S.P.A. 

 

Il/La sottoscritt.…, 

Cognome…………………………………………… Nome …………………………………………..…. 

nat…... a …………………………………………………... il ……../...…../…..……........... (Prov. …….) 

residente in ……………………………………………………..…………………………….(Prov. …….) 

Via …………………………………………………………………………………….……, n. ....………. 

in qualità di ….…………………………………....…………………………………..…….…..della Ditta 

……………….……………………..……………………………………………………………………..… 

con sede legale in…………………………………………............................................................(Prov….), 

CAP………………Via………………………………………………………………………...n.....……… 

Codice Catasto Comune Italiano Sede legale …………………………………………………………….. 

e sede operativa in  …………………………………………………………………………...(Prov. …….) 

CAP ……………….Via ………………………………………………………………….., n……………., 

C.F.…………..……………………….…………………P.IVA…………………………………………...  

Tel. n. …..…/………………………………Fax n...….…/……………………………………….……...… 

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

 

In relazione all’AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA “SALANETTI 2” posto in via Rossi, 55012 

Capannori –LUCCA, ed in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di avere interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per 

l’affidamento dei lavori relativi alla “Ristrutturazione CDR Salanetti 2” di cui all’Avviso di indagine di 

mercato in oggetto;  

 

2. di avere la disponibilità di mezzi e risorse aventi le caratteristiche minime di cui al punto 4 dell’Avviso 

per indagine di mercato pubblicato da Ascit in data 18/01/2019, prot. 463; 
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3. di possedere i requisiti di ordine generale e speciale, di cui al punto 4 dell’avviso per indagine di 

mercato pubblicato da Ascit in data 18/01/2019, prot. 463 e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

4. ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori di ASCIT - in servizio 

o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

 

5. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi 

due versamenti:  

a) INPS: sede competente …………….……………… ; matricola azienda ……..………………..……… 

b) INAIL: sede competente; ……………………; posizioni assicurative territoriali ……………………...      

                : codice ditta …………………… 

c) CCNL applicato al personale dipendente: ……………………………………………………………….. 

 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

7. di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 

certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, 

le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese 

in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione.  

A tal fine, si indica il seguente indirizzo PEC 

 __________________________________________________________________________________,    

o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri 

____________________________________________________________________________________, 

e il nome e cognome del referente ____________________________________________________; 

 

Luogo e data ………….……………………. 

NOME e COGNOME del Dichiarante/i 

……………………………………………………………………. 

Firma 

 

 

 

 

NB: si ricorda che alla presente dichiarazione deve essere allegata COPIA FOTOSTATICA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I. 


