Al Comune di Bassano del Grappa
Servizio Informativo Comunale
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO NEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DI PACCHETTI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Il/La sottoscritto/a .……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………………..………………………………..………. (……...…………..) il …………………………………….….………
Residente a …………………………………………………………………………………………….………..…(…..………………) CAP ………….……………….…
in Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………...…………………………….…. n. ……………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………….………..……………….. in qualità di:
 Legale rappresentante;


Procuratore, come da allegata procura generale / speciale in data ……….……………………………………………….………..;

del Soggetto ……………………………..………………………………………………………………….………………………………………………………………..…
con sede legale a ……………………………………………………………………………………………….…(…………………) CAP ……………..……………….
in Via/Piazza …………………………………………………………………….…………………………………………………………..…. n. ………….………………
tel. n. ………………………………………………………………………………………..…. fax n. ……………………….………………………..….…………….......
e-mail ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….….
Codice Fiscale …………….………………………………………………………….... Partita I.V.A ….……………………………………………………………….
con espresso riferimento al Soggetto rappresentato CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata in
oggetto e a tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, con la presente
DICHIARA quanto segue:
-

che il soggetto è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………………………………………………………..…..,
ovvero, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, in analogo Registro ( da specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………………… dal quale risultano i seguenti dati:
numero di iscrizione …………………………..……………………….……. data di iscrizione ………………………………..………………………..
forma giuridica …………………………………………….……………………………………………………………….…………………….………………………

-

costituzione con atto in data ……..………………………………….……………… durata sino al ………………….………………….……………
di:
 essere iscritti al MePA – bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente “SERVIZI”
contente la categoria “Servizi per l’Information & Communication Technology”
 impegnarsi ad iscriversi al MePA – bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente
“SERVIZI” contente la categoria merceologica “Servizi per l’Information & Communication Technology” entro la
data del 31/12/2019;
(barrare l’opzione che corrisponde alla situazione che si intende dichiarare e completare con i dati eventualmente richiesti) :

-

l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;

-

di aver preso visione dell’articolo 10 dell’“Avviso per manifestazione di interesse” e quindi di essere a conoscenza

dei diritti riconosciuti ai sensi della normativa vigente e di acconsentire al trattamento come in essa
indicato.
Documento sottoscritto digitalmente
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