Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse"
All’Istituto Assistenza Anziani
Via Baganzani 11
37124 Verona (VR)
Email: iaaverona@legalmail.it
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A RDO
SU MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN USO
PRESSO L’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI.
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________

nato/a

a

_______________________,

il

_____/______/________, nella sua qualità di (legale rappresentante) __________________________ della
Società ____________________________________________________
con sede legale in _______________________________________, Via ___________________________
n. ___________,
codice fiscale ______________________________________________________
partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________,
email_________________________________ indirizzo pec______________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente
manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per
stampanti in uso presso l’Istituto Assistenza Anziani tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. attraverso R.d.O. su MePa
DICHIARA
1) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
________________________________________________________

-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

2)

Che non sussistono cause di esclusione definite dal Codice degli Appalti all’art. 80 del decreto
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.;

3)

Di essere iscritto su MePa – Iniziativa/Categoria “Beni/Cancelleria, Carta”;

4)

Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5)

Che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente
inviata al seguente

indirizzo email:

__________________________________________ e

all’indirizzo PEC __________________________________________.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
Data, ____________________
_____________________________________
Firma

Allegati:
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
N.B. Compilare il modello inserendo le informazioni richieste.

