Allegato 2
Al Comune di Bastiglia
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)
OGGETTO DELLA GARA: Archivio Storico e Archivio di deposito del Comune di Bastiglia.
Fornitura e posa in opera di scaffalature per i locali dell'archivio comunale, da collocarsi
presso il Museo della Civiltà Contadina.
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia
di semplificazione amministrativa)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (Prov. ______ ) il _____________________ ,
residente in ______________________________________________________ (Prov. ________ )
Via _____________________________________________________________ n. ____________
C.F. ________________________________ Tel. n. _________/___________________________
Fax n. _________/_______________________ E-mail __________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________ (Prov. ______ ) CAP ________
Via _____________________________________________________________ n. _____________
C.F. _______________________________ P.IVA _______________________________________
Tel. n. _________/_________________________ Fax n. _________/________________________
PEC/E-mail _____________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la voce che interessa):
□
impresa singola;
ovvero
□
mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (□ orizzontale o □ verticale, ai
sensi degli articoli 45, comma 2 lettera d), e 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o di un consorzio (ai
sensi degli articoli 45, comma 2 lettera e), e 48 del D.Lgs. 50/2016;
ovvero
□
mandante in un raggruppamento temporaneo (□ orizzontale o □ verticale, ai sensi degli
articoli 45, comma 2 lettera d), e 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o di un consorzio (ai sensi degli
articoli 45, comma 2 lettera e), e 48 del D.Lgs. 50/2016;
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
□

di aver preso visione dell’avviso di preselezione, del capitolato speciale d'appalto e di

essere in grado di partecipare, in quanto non rientrante nei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
□
di essere in possesso dei requisiti di cui all'avviso per indagine di mercato, in particolare di
essere iscritto alla Piattaforma Telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
M.e.P.A. al bando “BENI”, con riferimento alla sottocategoria “Arredi”, al prodotto “CPV 39132000-6;
39151100-6 - Scaffalature per archiviazioni”;

□
che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di
________________________________________________________________________________
al n. _______________________________________________________________, per l’attività
di______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
data iscrizione
__________________________________________________________________________
durata della ditta/data termine
__________________________________________________________________________
forma giuridica
__________________________________________________________________________
codice attività
__________________________________________________________________________
e di essere attualmente in attività;
□
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
□
di indicare quale recapito per ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
_________________________________________________________________________;
Si allega alla presente istanza:
1) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;

________________ (luogo), ________________(data)

____________________________
(firma)

