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ISTANZA DI INSERIMENTO TRA GLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE AD INVITO DIRETTO 

(ai sensi dell’art. 36, 63, 66 e 90, 125  del D.lgs. 50/2016; art. 1 e 2 D.L. 76/2020) 

 

 Spett.le AMMINISTRAZIONE 

Ufficio Contratti Pubblici 

 

Oggetto: istanza di inserimento tra gli operatori economici da invitare alle seguenti 

procedure: 

- procedure negoziate (ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 1 e 2 
del D.L. 76/2020); 

- procedure negoziate settori speciali (ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 50/2016); 

- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti (art.90 del D.Lgs 50/2016); 

- consultazioni preliminari di mercato (art.66 del D.Lgs 50/2016)  

e istanza di iscrizione ai relativi elenchi se istituiti. 

 

Il sottoscritto _CARLO CATTO____________________________________________________________ 

nato il _17/08/1976_____________  a __ASOLO (TV)_________________________________________ 

c.f. :  _CTTCRL76M17A471E_________________________ 

in qualità di _AMMINISTRATORE UNICO____________________________________________________ 

della ditta  __CONSULENZA A.S.Q. SRL_____________________________________________________ 

____________________________________________   P. Iva:  _04844470262____________________ 

con sede legale in _VIA FRANCESCO BARBARO, 4 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)____________________ 

avente i seguenti recapiti: telefono _0423 603474______________ fax _0423 603494______________ 
cell_351 593 8866______________ 

email _INFO@CONSULENZAASQ.IT______________ - p.e.c. _CONSULASQSRL@PEC.IT_____________ 

 

CHIEDE FORMALMENTE 

CHE SI TENGA CONTO DELLA PRESENTE CANDIDATURA 

- sia in fase di costituzione degli elenchi di operatori da invitare alle procedure in oggetto, ai sensi 

degli artt. 36, 63, 90 del dlgs 50/2016 ed art. 1 e 2 D.L. 76/2020, 

- sia in fase di selezione di operatori idonei da invitare alle gare informali o alle procedure di tipo 
negoziato, ai sensi degli artt. 36, 63, 66 e 90, 125  del D.lgs. 50/2016 e artt. 1 e 2 D.L. 76/2020 

 

presentandosi in qualità di Impresa singola; 

 

per le seguenti prestazioni di forniture/servizi: 

- SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

- SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE 

- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RSPP 

- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - ASSUNZIONE DEL RUOLO DI CSP E CSE 

- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - REDAZIONE DI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 
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Confermando la propria disponibilità a fornire eventuali chiarimenti, se richiesti, e ad integrare 
la presente istanza con ulteriori dati o documentazione ritenuta utile da codesta spettabile 
amministrazione, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, della l. n. 241/1990, si 
rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione in ordine all’eventuale utilizzo 
di uno o più degli elenchi in oggetto ed all’inserimento della scrivente ditta tra i soggetti da 
invitare alle procedure in oggetto. 

 

 

18/07/2022, Montebelluna (TV). 

 

 

TIMBRO dell'impresa o società e FIRMA del dichiarante   
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