
ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
OGGETTO: RICHIESTA di partecipazione alla selezione ditte da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 “Concessione dell’uso di spazi pubblici per il servizio di 
gestione, installazione, manutenzione di impianti pubblicitari localizzati nel Comune di Crema”. 
 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione: 
 

Il Sottoscritto: 

Nato (luogo e data di nascita) 

Residente (indirizzo completo): 

Legale rappresentante della ditta: 

Con sede in (indirizzo completo): 

Codice fiscale: 

partita Iva: 

 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

N. Telefono: 

PEC: 

 
CHIEDE 

 
Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto  
 

DICHIARA 
 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1) Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

2) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione di interesse relativo 
alla concessione in oggetto; 

3) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in nessun modo l’Amministrazione, e che la stessa Amministrazione si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragione di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

4) Che il fatturato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) derivante da attività riferibili all’oggetto 
della concessione è stato pari a : 

2016 2017 2018 

€ ………………………….… € ………………………….… € ………………………….… 

 
5) Di aver svolto nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) attività analoghe all’oggetto della 

concessione nei seguenti Comuni con almeno 20.000 abitanti: 



………………………….……………………………………………. 

………………………….……………………………………………. 

………………………….……………………………………………. 

6) Di rispettare i requisiti personali, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale indicati nel testo dell’avviso 

7) Di prendere atto che la successiva procedura di gara verrà condotta mediante l’utilizzo 
dello strumento telematico di negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a 
disposizione dalla centrale di committenza regionale ARCA - Azienda Regionale Centrale 
Acquisti S.p.A., al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it .  

Pertanto, per prendere parte alla procedura l’operatore economico dovrà preventivamente 
registrarsi sulla Piattaforma Sintel accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione 
“Registrazione alla Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese” ed in seguito a qualificarsi 
per l’Ente Comune di Crema. 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 
sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma 
SINTEL”. 

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione 
imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono 
disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it. 

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 

l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

 
Allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità 
 

 
Luogo …………………….…….data………………. 
 
         TIMBRO E FIRMA  
 
        ______________________________ 


