Allegato 1

Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva
Spettabile
Provincia di Verona
Servizio contratti pubblici
Via delle Franceschine, 10
37122 Verona
PEC contratti.provincia.vr@pecveneto.it
Oggetto: manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento della fornitura di
carta bianca riciclata in risme per la Provincia di Verona, sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA)
CIG: non ancora acquisito
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il__________________________________
residente nel comune di _________________________________________________________________(_____)
via/piazza ________________________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale________________________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)_____________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ___________________________________________________________(______)
via/piazza ________________________________________________________n._________c.a.p.____________
tel. __________fax ______________e-mail___________________________________PEC_________________
partita IVA __________________________________________codice fiscale_____________________________
L’operatore è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:
(barrare la casella che interessa)
SI
NO;
Se risposta affermativa indicare una delle seguenti opzioni:
micro impresa

piccola impresa

media impresa
ovvero

in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep. in
data________________del dr.__________________________Notaio in____________________
che conferisce adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione, in relazione alla
presente procedura e che si allega alla presente
DICHIARA
1. di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase della procedura sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

2. di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 1 del Dpr 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e
47 del d. P.R. 445/2000,
3. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 (requisiti di ordine generale e
capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione) nessuno escluso;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di non essere
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
5. insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
6. di essere iscritto al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, tenuto dalla Camera di Commercio
per l’attività di specie;.
7. di essere abilitato, o impegnarsi ad abilitarsi, al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA)
nel bando “Beni - Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”.
Gli operatori che entro il termine non avessero ancora ottenuto l’abilitazione al MEPA, possono
ugualmente manifestare interesse. Gli stessi saranno invitati alla RDO solo se, abilitati al MEPA, saranno
visibili sul sistema al momento dell’invio della procedura;
8. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse viene avanzata in relazione a procedura per la
quale non è stata ancora adottata determinazione a contrattare, né assunto il CIG, in quanto la Provincia si
riserva la facoltà di non attivare le iniziative di specie.
data
__________________

firma2
_____________________

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.
2

Allegare documento di identità del sottoscrittore (salvo il caso di sottoscrizione con firma digitale).

