
ALLEGATO “A” 

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI

                           SPETT.LE ARPA Sicilia
Via San Lorenzo n.312/G
90146  PALERMO

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici cui affidare il
servizio di taratura della strumentazione utilizzata per la rete di  monitoraggio della radioattività
ambientale. Codice gara  G00420 

  

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________  nato/a  il

_____________________  a  _____________________________________________  in  qualità  di

____________________________________________________________________  dell’impresa

_____________________________________________________________________  con  sede  in

_________________________  Via  ________________________________________  con  codice

fiscale n° ______________________ con partita IVA n°____________________________Tel.

 __________________ Fax ___________________ e-mail _______________________________  

e-mail certificata (PEC) __________________________________

CHIEDE

di partecipare all'indagine di mercato indicata in oggetto

A tal  fine  ai  sensi  degli  articoli  46 e  47 del  DPR 28 dicembre  2000 n.445,  consapevole  delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, del fatto che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
partecipazione  alla  procedura  per  la  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto;
3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del lavoratori di ARPA
Sicilia adottato dalla stazione appaltante con D.D.G. n.221 del 30/06/2014 e successive revisioni e/o
aggiornamenti e si impegna, in caso di aggiudicazione,  ad osservare e a far osservare ai  propri
dipendenti  e  collaboratori  le  prescrizioni  del  suddetto  codice  (il  codice  di  comportamento  del
lavoratori di ARPA Sicilia è consultabile al seguente link:
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https://www.arpa.sicilia.it/news/on-line-il-codice-di-comportamento-dei-lavoratori-di-arpa-
sicilia/ 
4) che l'importo offerto per l'esecuzione del servizio di taratura oggetto dell'indagine di mercato è
pari ad € _______________ (Euro________________) IVA esclusa;
5) di essere informato che dalla presente richiesta d’informazione non scaturisce alcun obbligo o
impegno dell’Agenzia all’acquisto di quanto indicato nell'offerta.

Allega: - Copia del proprio documento di identità 

Data …………………………….. Firma
                                               

…………………………………………
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