Allegato 1 “Dichiarazione”
trasmessa a mezzo PEC: contratti.provincia.vr@pecveneto.it

Spettabile
Provincia di Verona
Servizio contratti pubblici
Via Franceschine, 10
37122 Verona

Oggetto: manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento
della fornitura di cancelleria, per la durata di 36 mesi (triennio 2021-2022-2023), per la
Provincia di Verona, sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA),
realizzato da CONSIP.

Il sottoscritto
nato a
il
nella sua qualità di
dell'impresa
codice fiscale/partita IVA

-

con sede legale in
via
recapiti telefonici
con sede operativa in
via
PEC

MANIFESTA
in relazione alla procedura in oggetto il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase per la
presentazione delle offerte.
A tale proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 1 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
1 Art. 76 del DPR 445/2000 (Norme penali).
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Allegato 1 “Dichiarazione”
DICHIARA DI
1.

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”
(requisiti di ordine generale e capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione), nessuno escluso;

2.

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia
di Verona per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, di cui all’articolo 53, comma 16-ter
del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012;

3.

essere iscritto al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, tenuto dalla Camera di
Commercio;

4.

essere abilitato, o impegnarsi ad abilitarsi, al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) per il bando bando “Beni” – Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e
Prodotti per il restauro” a cui è riconducibile la fornitura in oggetto 2;

5.

prendere atto ed accettare che potrà essere invitato alla procedura negoziata esclusivamente se sarà
abilitato e visibile sul MePA al momento dell'invito (previsto indicativamente per la seconda metà del
mese di settembre 2020);

6.

essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse è pubblicata in relazione a
procedura per la quale non è stata ancora adottata determinazione a contrattare, né assunto il CIG
(Codice Identificativo Gara), in quanto la Provincia si riserva la facoltà di non attivare l’iniziativa di
specie.
data

firma

_________________________

___________________________

In allegato alla presente documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso di sottoscrizione con firma digitale (in tal
caso il documento dovrà essere trasformato in formato .pdf e successivamente sottoscritto digitalmente).
Se la manifestazione è sottoscritta da un procuratore, allegare copia della procura.

2 L’abilitazione dovrà essere posseduta al momento dell’invio della procedura negoziata da parte della Provincia.

