
         Spett.le Comune di Spresiano 
         Piazza Luciano Rigo, 10 
         31027 SPRESIANO (TV) 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA RDO SUL 

MERCATO ELETTRONICO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ______________, C.F. ______________________________ 

residente nel Comune di _____________________Provincia ____________________ Via / 

Piazza ________________________ n°___ nella propria qualità di 

________________________________________ e come tale autorizzato/a a rappresentare 

legalmente l’impresa _____________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ Via 

____________________________________________________________________, n. 

____________, codice fiscale _____________________________ Partita I.V.A. 

_______________________________ telefono ______________________ E_mail 

_____________________ PEC _________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in 
oggetto. 
 

A tal fine dichiara, consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’ìart. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

- L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- di essere iscritto al bando MePa area merceologica Arredi e complementi – Arredi 

scolastici; 
- di essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in 

conformità alla UNI ENI ISO 9001 
- di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante 
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione; 
- di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016; 
- di garanzia della qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere stato informato che i dati personali dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., del GDPR 679/2016 e del vigente Regolamento 
Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, esclusivamente per le finalità 
connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. 
Che il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi 
richiesti. 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


