MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da compilare in ogni parte pena esclusione)

 LOTTO N. 1 FORNITURA CARTA
 LOTTO N. 2 FORNITURA CANCELLERIA
 LOTTO N. 3 TONER
(indicare con una “X” a quale lotto si intende partecipare)
All’

IPSSAR F.SCO PAOLO CASCINO
Via Fattori, 60 – 90146 Palermo

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________ il ____ /
____ / ______ titolare/legale rapprensentante _____________________________ sita in
_______________

C.A.P.

________

Via

_____________________________

n.

__

tel.

_________________ cell. _____________________
Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare all’individuazione di operatori
economici per la procedura comparativa ai fini dell’affidamento diretto della fornitura di detersivi

detergenti e attrezzatura per pulizie a.s. 2019/20.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive integrazioni e
modificazioni, dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di ____________________ , dal
_______________

Codice

____________________

Descrizione

dell’attività

inerenti

alla

fornitura_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
2. che l’impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: ___________________

ed il

seguente codice fiscale: __________________________;
3. che l’impresa non è mai incorsa nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs, 50/2016.
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
in occasione della gara ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

Allega alla presente:
Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
Palermo,
Timbro e firma del legale rappresentante
_______________________________________

