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Allegato A 

Spett. Comune di Partinico 

Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona  

C.so Dei Mille n. 252  

e-mail protocollo@pec.comune.partinico.pa.it 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 OVVERO 
DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO NELLA 

L. 120/2020 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 
NOTEBOOK NELL’AMBITO PROGETTI  - QSFP ANNUALITA’ 2019 

 

Il sottoscritto  nato a__________________________ 

 
il   residente in  via   
 
codice fiscale   
 
in qualità di  dell’impresa 

  con sede legale in 
 
   via     

codice fiscale n     partita IVA n     

telefono  fax   e-mail     

-mail certificata         

 

A nome e per conto della ditta che rappresenta 

C H I E D E 

di partecipare alla   manifestazione d’interesse per la selezione di operatori disponibili alla fornitura 

fornitura di attrezzature informatiche (notebook) (è necessario barrare una delle caselle 

sotto riportate) 

 □ imprenditore individuale, □società commerciale   □società cooperativa  

 (art. 45,comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

-  di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la P.A. 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente anche in riferimento alla regolarità dei tributi locali, ove ha sede legale e operativa 
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la ditta; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei lavoratori secondo la normativa vigente (D.U.R.C.) 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.159/2011  e ss.mm.ii. 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato di 

_____________ per attività conformi all’oggetto del presente avviso  e nello specifico per la seguente 

attività ___________________  

- che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

-numero di iscrizione_____________________ data di iscrizione______________ durata della 

ditta/data termine_______________________________________ forma 

giuridica_____________________________ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei 

poteri di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza):______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

-di essere in possesso dei requisiti di capacità economico- finanziari ex art.83 comma 1 lett. b) D.lgs. 

Nr.50/2016;   

-che, nell’ultimo esercizio, il proprio fatturato globale d’impresa relativo alle forniture nel settore oggetto 

del presente avviso, è pari a €______________  

- che l’impresa è abilitata al MEPA per la seguente categoria  ____________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’ espletamento della 

procedura in oggetto, senza alcun diritto degli operatori  economici  a rimborso spese o  quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto  e 

non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 

negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Partinico ;  

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali  

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento  

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Note : 

1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda andrà compilata e sottoscritta da  

tutti gli operatori economici che si candidano in associazione.  

2. In caso di avvalimento andrà allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.Lgs. n.  
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50/2016.  

3. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un  

procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura.  

4. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in  corso 

di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del documento di identità del  

sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

 

……………lì…………..                                               

                               FIRMA 

 

 

 

 

 

 


