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                                                        Allegato A – MODELLO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

 

Spett. Comune di Gioiosa Ionica 

                                                                                  Ufficio Tecnico 

                                                                                     Via Garibaldi, 14 

                                                                                              89042 – Gioiosa Ionica 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI 

MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

COMUNALE 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il _______________ a ____________________________________Prov. _________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ Prov. __________ 

via ___________________________________________________ n. ________ CAP __________ 

Codice fiscale: ______________________________Partita IVA ____________________________ 

Telefono: ______________________________________ Fax ______________________________ 

Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________ 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 

alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche 

 

manifesta l’interesse a partecipare alla procedura negoziata e dichiara 

 

1)  che l’operatore è iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ 

ovvero, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, in analogo Registro 

(da specificare): 

________________________________________________________________________________ 
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dal quale risultano i seguenti dati: 

numero di iscrizione __________________________ data di iscrizione ______________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

costituzione con atto in data __________________________ durata sino al ___________________ 

2) di essere iscritto sul MePA al Bando Beni “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” e di 

essere a conoscenza che in caso contrario non potrà essere invitato a presentare offerta; 

3) di essere in possesso dei requisiti elencati nell’avviso per manifestazione di interesse; 

4) di essere in possesso di una sede operativa ubicata ad una distanza di non più di 10 Km dal 

Comune di Gioiosa. 

4) che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 

disposizioni di Legge vigenti; 

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 

al trattamento dei propri dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, che saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Gioiosa Ionica, lì ________________ 

                                                                                                           IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                                       _____________________ 

 

 

 

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento 

in corso di validità.  
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