
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UNA  POSTAZIONE 
INFORMATICA E DI UN IMPIANTO AUDIOVISIVO COSTITUITO DA SCHERMO LCD.  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il _____________________________________ 
residente in _____________________________________ via ____________________________ nella sua  
qualità di __________________________ della ditta ____________________________________________ 
con sede in __________________________________ via________________________________________ 
P.IVA/C.F. ____________________________________  (tel. ___________________; fax ______________ 
Mail  ________________________________________ autorizzata  dal sottoscritto, avente valore legale per 
eventuali comunicazioni); 
 
 
ai sensi e per gli effetti  degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76  del DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonchè in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di 
atti contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole, altresì,  che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto  della presente dichiarazione questa ditta  decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e 
s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  
 

MANIFESTA 
 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di (barrare una  o entrambe le 
forniture):  
 

o postazione  informatica bando ICT 2009 – Hardware, Software e Servizi ICT 
o impianto audiovisivo bando Office 103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed 

elettronica  
 
A tal fine, 

 
 DICHIARA 

 
 

1. che la Ditta rappresentata è iscritta e presente sul MEPA, con attivazione per il relativo bando 
ICT 2009 e/o Office 103; 

 
2. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 
9, c. 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

 
3. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
INPS: sede di _____________________________ Matricola n. ______________________; 
INAIL: sede di _____________________________ Codice Ditta n. ___________________; 
 
e che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi; 
 

4. che i dipendenti della ditta sono n. _________ ed  agli stessi viene applicato il C.C.N.L.: 



 

 

 

 
5. che la ditta è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere dalla a) alla m-quater) del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..; 
 

6. che la Ditta, per la fornitura oggetto del presente avviso, è iscritta presso la C.C.I.A.A: 
territorialmente competente, ovvero iscritta negli albi o registri secondo la normativa prevista per 
la propria natura giuridica; 

 
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 
 
 
 
 
 
________________________ lì, _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Firma del Titolare / legale rappresentante 
 
_____________________________________ 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia 
del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000) 
 


