Allegato 1 – Modello manifestazione interesse
(domanda in carta libera)
Al SERVIZIO ECONOMICO/CONTABILITA' BILANCIO
DEL COMUNE DI CAGLI
Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di materiale
tipografico( buste-cartelle-bollettari ecc.) per gli uffici comunali
Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ____________________________,
nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/_____
e residente in ___________________________Via________________________________n._____
nella qualità di:
Rappresentante legale della società__________________________________________________
con sede legale in__________________________Via____________________________n._______
Codice fiscale/Partita IVA____________________________________________________________
Tel._________________________ Pec______________ e-mail_____________________________
Manifesta il proprio interesse
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tramite
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di materiale tipografico (buste-cartellebollettari ecc.).
A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi,
DICHIARA
 Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs. 50 del 18 aprile
2016 e ss.m.. e ii;
 Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di _______________________________________________con attività esercitata
relativa alla stessa tipologia di prodotti oggetto della manifestazione di interesse;
 Di essere iscritto e abilitato nel MEPA, in specifico al Bando “Cancelleria, macchine per ufficio e
materiale di consumo”, ovvero, di impegnarsi ad abilitarsi nel M.E.P.A. prima dell’inoltro della
richiesta di offerta (RDO);
 Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni
contenute nell’avviso di indagine di mercato a cui tale manifestazione di interesse si riferisce.
 Possedere un fatturato annuo nel settore di attività oggetto della fornitura per un importo
almeno pari alla somma di Euro 2.500,00;
 Aver espletato forniture analoghe nel triennio antecedente (2014- 2015 2016) per un importo
almeno pari a quello relativo alla fornitura in oggetto;
Data ___________________
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma)
_____________________________
Allega copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

