Allegato 1 Modulo di istanza manifestazione d’interesse
(Su carta intestata dell’Operatore Economico)
Alla CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Viale Silvestro Camerini, 3
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
PEC piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA, CARTUCCE ORIGINALI PER
STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2021-2023. CIG: Z5F32DD0FA

Il sottoscritto
nato a

il

Codice Fiscale

residente nel Comune di
Via
Telefono

Cellulare

n. civico

Prov.

Cap

n. civico

Prov.

Cap

E-Mail

Legale rappresentante di
con sede legale nel Comune di
Via
Codice Fiscale
Telefono

P. Iva
E-Mail

PEC

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice
Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura per l’affidamento della Fornitura di Cancelleria, Carta, Cartucce originali per stampanti per il
biennio 2021-2023 che il Comune di Piazzola Sul Brenta si riserverà, senza alcun vincolo, di indire.
A TAL FINE DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio o altro organismo equipollente;
• Essere abilitato o impegnarsi ad abilitarsi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il bando
“Beni” - Categoria CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO”;
• Di prendere atto ed accettare che potrà essere invitato alla procedura negoziata esclusivamente se sarà abilitato e
visibile sul MePA al momento dell’avvio della procedura (previsto indicativamente per la fine del mese di settembre
2021)
DICHIARA ALTRESÌ
• Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Piazzola Sul Brenta conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, nel Regolamento Europeo n. 679/2016, nel D.Lgs. n. 101/2018 e trattati
anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.

Luogo e data,
IL DICHIARANTE

(In allegato alla presente documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso di sottoscrizione con firma digitale)

