
Allegato A2 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.) 

DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI FOLLINA PERIODO DAL 

01.01.2020 AL 31.12.2023 

 

Il sottoscritto    nato a    

il    Codice Fiscale    

in qualità di       □ titolare       □ legale rappresentante      □ procuratore     □ altro (specificare) 

dell'Impresa         con sede legale in ___________________ 

Prov. ________ CAP _________ Via/Piazza       N. ___________ 

 e sede amministrativa in _____________________________ Prov.   CAP ___________ 

Via/Piazza           N.  ______ 

Partita IVA          C.F.        

Telefono      Fax     PEC          

iscritta alla Camera di Commercio di        al n.        

 

 partecipa come (barrare la casella che interessa): 

a) □ Persona fisica; 

 

b) □ Impresa singola; 

 

c) □ Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 

45, comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):     □  costituito                             □  costituendo 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

− _______________________________□mandante  _____________________________□ mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione)                                                                % del servizio ______; 

−________________________________□mandante  _____________________________□ mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________ % del servizio ______; 

 

d) □ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane 

(art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le 

seguenti imprese consorziate:  

−  

parte del servizio svolto (descrizione)                                                      % del servizio svolto ____; 

−  



parte del servizio svolto (descrizione)                                                       % servizio svolto       ; 

 

e) □ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le 

seguenti imprese consorziate: 

−          

parte del servizio svolto (descrizione)                                                      % del servizio svolto          ; 

−          

parte del servizio svolto (descrizione)                                               % del servizio svolto          ; 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti nell’avviso 

pubblico esplorativo, in quanto è iscritta all’albo nazionale dei concessionari previsto dall’art. 53 del 

D.Lgs. 446/1997, per categoria prevista dall’art. 6 del D.M. 289/2000, tenuto conto delle disposizioni 

del D.M. Economia e Finanze 24/3/2005,  al n. ______________________. 

dichiara che in caso di affidamento: (barrare la casella che interessa) 

□ non intende affidare alcuna attività in subappalto ovvero 

□ intende affidare in subappalto le attività di seguito specificate, nel limite del 40% dell'importo 

delle prestazioni affidate e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, a soggetti che 

comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti 

di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i. 

  

 

PROPONE IL SEGUENTE PREVENTIVO: 

 

CANONE ANNUO 
MINIMO 

CONSENTITO 

CANONE ANNUO a favore del Comune di Follina 
 PROPOSTO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' 

E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

 

Euro 11.000,00 
(undicimila/00) 

 
     

 
 

 

Data    Timbro e Firma del Legale Rappresentante * 

 

 

 

*sottoscrizione con apposizione di firma digitale 


