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                    COMUNE DI PONTREMOLI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - C.A..P. 54027 

TEL. 0187/4601245 - 460246 

e.mail: attivitaproduttive@comune.pontremoli.ms.it 

 
 

"ALLEGATO A" 

ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA 

NEGOZIATA 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione della 

gestione del Mattatoio Comunale. Periodo 01.01.2015 – 31.12.2019.  

 

 Il sottoscritto _______________________________________________  nato il  

 

______________   a____________________ in qualità di __________________ 

 

dell'Impresa 

__________________________________________________________________ 

 

con sede in 

__________________________________________________________________ 

 

via_____________________ n ________ con codice fiscale n. _______________ 

 

con partita IVA n. ______________________________tel.__________________ 

 

fax.____________ e-mail ____________________ P.E.C.___________________ 

 

INOLTRA DOMANDA 

 

di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA: 

 

1)-che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di __________________________________ per la seguente 

attività_____________________________________________________ 

 

2) ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione 

__________________________________________________________________ 
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data di iscrizione 

__________________________________________________________________ 

 

durata della ditta/data termine 

__________________________________________________________________ 

 

forma giuridica 

__________________________________________________________________ 

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura 

di affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. 38 del D. Lgs.163/06; 

 

4)-Di dichiarare rispetto ai criteri di selezione indicati nell’avviso la posizione 

della Ditta rispetto a: 

 

- Disponibilità di personale professionalmente adeguato e debitamente 

formato ai sensi delle vigenti normative in materia: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- Esperienze contrattuali registrate con la Stazione Appaltante: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

- Esecuzione di servizi di macellazione e trasporto delle carni macellate, con 

eventuale indicazione del relativo importo, eseguiti nell’ultimo triennio: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

_____________________ lì ________________ 

FIRMA 

 

_________________________________ 

 

 

 

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA 

FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI 

IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITÀ 

DELLA STESSA 

 

 


