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Modulo1-Richiesta di invito  
 

Al Comune di Erice 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

protocollo@pec.comune.erice.tp.it 
 

                                                                                                                                                                       

OGGETTO: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento 

della fornitura di arredi scolastici per le scuole di Erice a.s. 2021/22– CIG ZC432DA59B” 

                                 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________________ 

il_______________ e residente in ___________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________ CAP _________ 

P.Iva _____________________ Cod.Fisc. ______________________ Tel. ___________________ 

Fax ____________________ PEC __________________________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, chiede di essere invitato alla procedura in 

oggetto, come: 

 
 concorrente singolo 
 altro (specificare) __________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  

 

DICHIARA: 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 ed in particolare: 

 

- di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, per lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'appalto; 

- di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), alla data di manifestazione dell’interesse a partecipare per la categoria 

merceologica del presente affidamento: Bando “BENI”, categoria “Arredi”, sottocategoria 

“Arredi scolastici”; 

- Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015; 
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c) di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria in relazione al contenuto del 

presente appalto per aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di 

gara, un fatturato medio annuo, non inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa); 

 

d) di essere in possesso di idonea capacità tecnica professionale avendo effettuato negli ultimi tre 

anni antecedenti a quelli di scadenza del bando di gara, esperienza nella esecuzione di forniture 

di arredi scolastici in favore di Enti pubblici per un importo non inferiore all’importo del 

presente appalto. 
 

e) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 

f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento. 
 

Dichiaro, infine, di essere informato che:  

- i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 

esclusivamente nell'ambito della presente procedura; 

- ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Erice, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali; 

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente  è il Comune di Erice, con sede in 

Piazza della Loggia n. 3, 91016 Erice (TP); 

 

Luogo e data 

 

 

________________ 

 

Firma del dichiarante 
 

 

_________________________________ 

 

 

 

 


