CASA DI RIPOSO I.S.A.C.C.- BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini
Ufficio Tecnico

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A INDAGINE DI MERCATO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Il sottoscritto(1) __________________________ nato a ____________________ il_____________
e residente nel comune di _________________ provincia ________________ via____________________ n.____ in qualità di_____________________ della ditta
___________________________ con sede legale nel comune di ________________ provincia
__________ in via ________________
n. _______ fax _____________ telefono
___________
posta certificata
______________________iscritta alla camera di commercio di _________________ con n.
____________________
codice fiscale ________________ p.iva
__________________
codice ditta Inail
n.
______________________________ matricola azienda inps n.________________________

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto
Consapevole, ai sensi degli articoli 46, 47 e 75, 76 del D.P.R. 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
a)
b)
c)
d)
e)

Che la ditta è iscritta al bando Mepa “prodotti informatici” (hardware e software)
Che la ditta possiede i requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del
D.Lgs n. 163/2006
Che la ditta è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse
Che la ditta è in regola con il versamento dei contributi Inps e Inail
Che la ditta ha effettuato nel triennio precedente alla data dell’avviso di manifestazione di
interesse almeno tre forniture della stessa tipologia di quelle indicate in oggetto presso
case di riposo o altri enti pubblici come indicato nel seguente elenco:

___________________________
____________________________
____________________________

f) Che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo mail:tecnico@isacc.it
o al seguente numero di fax 0424 210100 e che il referente sarà il sig. P.i. Bortolo Fusina
contattabile al n. di telefono 0424 210220.
Data - Timbro e firma Ditta offerente
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2013
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
1) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della ditta
e la stessa dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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