
 Spett. le CITTA' DI TRAVAGLIATO 

Piazza Libertà n. 2 

25039 Travagliato (BS) 

e-mail   protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I 

PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA  

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI 

SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i. 

PERIODO DAL 01.11.2020 AL 31.10.2023. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________  prov. (__) il ________________________ 

nella sua qualità di  

□ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

□ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

□ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

della Ditta/impresa  ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

e sede operativa in  ________________________________________________________ 

partita iva___________________________    codice fiscale   _______________________ 

telefono _____________________ ________ cell ________________________________ 

fax _________________________________  e-mail    ____________________________ 

PEC ________________________________   

 

COMUNICA 

 L’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di 

mercato di cui all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:travagliato@legalmail.it


 

 

 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 78 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

1) Che la Ditte/Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della camera di Commercio 

di______________________________________ per le attività compatibili a quelle oggetto della 

presente procedura e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: n.    _____________________________ 

data iscrizione_______________forma giuridica   

___________________________________________________; 

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

3) Di essere in possesso di attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento dell’appalto in oggetto; 

4) Di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs 81/08; 

 

5) Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni dell’avviso, accettandoli in 

condizionatamente senza riserva alcuna; 

 

6) Di essere informato che i propri dati personali saranno utilizzati per le finalità istituzionali connesse 

all’espletamento della procedura per la quale sono stati conferiti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi; 

 

7) Che la Ditta è regolarmente iscritta ed abilitata alla piattaforma elettronica Sintel 

(www.sintel.regione.lombardia.it). 

 

8) Barrare una delle due alternative sottostanti: 

 

□ di essere in possesso di una sede operativa perfettamente funzionante avente caratteristiche 

tecniche ed organizzative tali da poter garantire il servizio in oggetto, situata entro una istanza di km. 20 

misurati dalla casa comunale mediante google maps; 

 

oppure 

 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad istituire per tutta la durata del contratto, entro e non 

oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva a pena di 

decadenza della stessa aggiudicazione, una sede operativa situata entro una distanza di km. 20 misurati 

dalla casa comunale mediante google maps, trasmettendo copia dell’atto di proprietà o contratto di 

locazione, o altra documentazione che attesti la disponibilità dei locali; 

 

 

__________________________, il _____________ 
Luogo                                                                                  Data 

 

                                                                                      

  

                                                                                                  ______________________________________ 

                                                                                         Firma 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/


 

Domanda e dichiarazione possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso 

si deve allegare anche la relativa procura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive 

devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

 


