
Al Comune di Trieste           Allegato 2
Vicesegreteria Generale
Gabinetto del Sindaco
P.O. Coordinamento Amministrativo
L.go Granatieri 2
34121 Trieste 
invio a mezzo PEC comune.trieste@certgov.fvg.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DEL FORNITORE DI CORONE D’ALLORO E MAZZI DI FIORI PER

CERIMONIE COMMEMORATIVE, CON DECORRENZA A PARTIRE DAL 1/7/2022 E
FINO AL 30/6/2024, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO

ELETTRONICO
Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a

Nome: Cognome:

nato a: prov. il

tel cell:

cod. fisc.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

In qualità di:

dell'impresa/società:

con sede in: n°

comune di: prov.

ind. mail:

Ind. pec:

codice fiscale ditta: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

partita IVA ditta:

codice catasto del Comune sede dell'impresa:

località ISTAT sede dell'impresa:

in  relazione  all'avviso  di  preinformazione  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  alla
partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura di corone d’alloro e mazzi di fiori per
cerimonie commemorative, con decorrenza a partire dal 1/7/2022 e fino al 30/6/2024, mediante
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico  in applicazione alle norme di cui al D. Lgs. 50/2016
(Nuovo Codice degli Appalti Pubblici),

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura corone d’alloro e mazzi di fiori
per cerimonie commemorative.

DICHIARA

• di avere esaminato l'avviso di preinformazione e di accettarne integralmente il contenuto;

mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it


• di  essere iscritto/avere richiesto l'iscrizione alla piattaforma MEPA per l'acquisto di beni e servizi
per  la  PA  nell'area  merceologica  “Prodotti  per  il  verde  e  per  il  vivaismo”  oppure
___________________________________________________________________
_______________________________________________________(altro, specificare);

• di essere a conoscenza che la procedura di gara verrà svolta mediante l'utilizzo esclusivo della
piattaforma  www.acquistinretep  a.it Mepa  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amminstrazioni con le imprese che vi risulteranno iscritte al momento dell'avvio della procedura
di individuazione dell'affidatario.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. che per la  propria  impresa non ricorre alcun motivo di  esclusione dalla  partecipazione ad una
procedura di appalto di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2. che  l’impresa  è  regolarmente  iscritta  nel  registro  delle  imprese  istituito  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________________________________
come segue:
codice fiscale:

n. d’iscrizione: data di iscrizione:

iscritta nella sezione:

con il numero Repertorio Economico amministrativo:

in data: 

denominazione:

forma giuridica attuale:

Sede:

costituita con atto del: capitale sociale in: €

durata della società: data termine: 

codice di attività: 

OGGETTO SOCIALE: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Allega alla presente fotocopia del documento di identità2. 3..

DATA FIRMA

_____________________________________________ ______________________________________________________________________

1
 Indicare la qualifica del dichiarante

2
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

in corso di validità; in difetto, la dichiarazione sarà considerata nulla e l’impresa sarà esclusa dal procedimento al
quale chiede di partecipare.
3
  Non necessario in caso di documento informatico firmato digitalmente.

http://www.acquistinretepa.it/
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	Il/la sottoscritto/a

