
 

protocollo 

Modello istanza 
manifestazione di interesse – 

Appalto per il servizio di 
manutenzione presidi 

antincendio ed estintori  –  
triennio 2020 – 2022. 

 
 

Spett.le 

COMUNE DI TRE VILLE 

Servizio tecnico 
Via Roma n. 4/A 
38095 TRE VILLE (TN) 

 
 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE alla trattativa privata, ex art. 21 della l.p. 23/90, mediante 
Richiesta di Offerta, esperita sul portale “acquistionline.pat.provincia.tn.it”, strumento di e-
procurement della pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio di manutenzione 
presidi antincendio ed estintori  –  triennio 2020 – 2022. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. Nato/a 

a………………………………………………..................il …………./……………./………………. In qualità di Legale 

Rappresentante della ditta……………………………………………………………….. Con sede legale in 

(CAP………….)……..………………………………………………Prov. (…….) Via…………………………….………………..n….. 

C.F./P.IVA……………………………………………………............................Tel……………..………………………………………….. 

mail……………………………………………….……………………PEC……………………………………………………………..……… 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 

n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
DICHIARA 

 
 di essere interessato a partecipare alla trattativa privata, ex art. 21 della l.p. 23/90, mediante 

Richiesta di Offerta, esperita sul portale “acquistionline.pat.provincia.tn.it”, strumento di e-

procurement della pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio di manutenzione 

presidi antincendio ed estintori – triennio 2020 – 2022; 



 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 di essere in possesso di iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. competente per territorio per le 

attività di “manutenzione impianti antincendio, riparazione, collaudo e ricarica estintori, commercio 

all’ingrosso estintori”; 

 di essere abilitato al portale di e-procurement “acquistionline.pat.provincia.tn.it” per il bando 

“Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori”, o avere in corso la pratica di 

abilitazione che dovrà concludersi entro la data di indizione della RDO; 

 di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della 

procedura di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

 di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo: ………………………………………………………………………………………..………………………………….; 

 di essere informato che la presente dichiarazione non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Tre Ville che sarà libero 

di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato. 

 di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 che i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico del Comune di Tre Ville per 

lo svolgimento dell'attività di “servizio di manutenzione presidi antincendio ed estintori  –  

triennio 2020 – 2022.” in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati 

sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge, che il titolare del trattamento è il 

Comune di Tre Ville, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con 

sede a Trento in Via Torre Verde n. 23. 

 
Luogo e data    
 

 

Firma del Legale Rappresentante* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*(La sottoscrizione potrà avvenire tramite firma digitale o con firma tradizionale corredata, a pena di 
esclusione, da fotocopia del documento d’identità del firmatario). 


