
fac-simile istanza di manifestazione di interesse

AL COMUNE DI VENARIA REALE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

(COD. 265_P) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO (MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA) LOTTO 1 – LOTTO 2 PER LA 

FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE.  

Il sottoscritto____________________________________________________________________,

nato a____________________________________________ , il____________________________,

residente in____________________________ , via_____________________________,n.________

C.F.__________________________________ ,

in qualità di______________________________________________________________________

della ditta________________________________________________________________________,

con sede legale in________________________,via_____________________________,n.________

C.F.__________________________________  P.IVA____________________________,

tel___________________________________, fax_______________________________,

pec__________________________________, mail_______________________________

CHIEDE

che detta Ditta venga invitata alla procedura relativa ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE 

TECNICHE per il LOTTO:

□ LOTTO 1

□ LOTTO 2

□ ENTRAMBI I LOTTI

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci:

- che detta Ditta è iscritta al MePA e abilitata per il bando MePA (indicare categoria di abilitazione)

 BENI alle Pubbliche Amministrazioni

□ Categoria: Veicoli e Forniture per la Mobilità

o Sottocategoria 1: Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale

o Codice CPV 34134000-5 Autocarri a Piattaforma e a cassone ribaltabile

o Codice CPV 34134200-7 Autocarri a cassone ribaltabile



□    Categoria: Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche”

o Sottocategoria 1: Macchinari Agricoli

o Codice CPV Associati da 16000000-5 a 16820000-9, 34138000-3, 34390000-7

- che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e  Agricoltura  con  attività  esercitata  relativa  alla  stessa  tipologia  oggetto  di  manifestazione  di

interesse
e  che  il  numero  e  la  data  d’iscrizione  dell’impresa  alla  competente  C.C.I.A.A.  di

__________________________________sono  i  seguenti:  n.________________________________

data___________________________________ ;

E che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi;

- che la Ditta è in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla successiva procedura di gara 

in oggetto:

- possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 s.m. e i.

- idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Luogo e data Firma del dichiarante

_______________________                                                                    _________________________

N.B. pena esclusione dalla procedura, deve essere allegata all’istanza copia del documento di 

identità in corso di validità del dichiarante


