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ALLEGATO “A” 
Spett.le I.S.S.M. "F. Vittadini" 
Via Volta n.31 
27100 Pavia (PV) 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL SENSI 
DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 DI SERVIZIO DI VIGILANZA 

NON ARMATA PRESSO L’EDIFICIO SEDE DELL’I.S.S.M. F. VITTADINI 
 
Oggetto: risposta ad indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 
16 luglio 2020, n. 76, di un servizio di vigilanza non armata presso l’edificio sede dell’I.S.S.M. F. Vittadini, in 
Pavia Via Volta n.31: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________________________ 
Il________________C.F.:______________________________ e residente in _________________________ Via 
__________________________________________________ n°________________________________ NELLA 
QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
Della Società_____________________________________________________________________________ con sede 
in_________________________________via___________________________________n°______ Cod. 
Fisc.:_____________________________________________partita IVA__________________________________ 
Tel __________________________ e-mail:_____________________________________________________ 
PEC____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, del SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO L’EDIFICIO SEDE DELL’I.S.S.M. F. 
VITTADINI 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2) che l'impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di 

________________________ per attività inerente al servizio da affidare; 
3) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

4) di impiegare i seguenti operatori per il servizio in oggetto: 
 

Nome Cognome Data di 
nascita 

Residenza o domicilio N° iscrizione 
registro 

prefettizio 
     
     
     

 
5) che i prezzi orari proposti sono i seguenti: 

orario diurno  € ________________ oltre IVA 
orario serale  € ________________ oltre IVA 
orario notturno  € ________________ oltre IVA 
orario festivo € ________________ oltre IVA 
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Inoltre chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC:____________________________________ 
 
Lì, __________________________ 
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________________ 
 
(*) Allegare fotocopia del documento di identità in caso di sottoscrizione con firma autografa 
 


