
                                                                            Alla Regione Piemonte
                                                                            Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili,
                                                                            economato e cassa economale
                                                                            via Viotti, 8
                                                                            10121 TORINO

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento diretto dell’Accordo Quadro 
per il servizio di manutenzione e riparazione degli arredi delle Regione Piemonte

IL SOTTOSCRITTO ..................................................………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………. nato a ....................................………………………..... il ..................
………………….... residente in ......................…………………........... Via ..............................
……………. n. ………. in qualità di (carica sociale) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………… dell’Impresa avente la seguente denominazione 
…………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………… con sede in ..........................………………………… 
Via…………………………................., n……………………… P.I.:….......................………....... 
C.F. ……………………………………………… 
□ Dell’impresa singola; 
□  Del  Raggruppamento  temporaneo  di  Imprese  composto
da………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………..;
□  impresa  mandataria;  □  impresa  mandante;
altro……………………………………………………………………………………………….; 

MANIFESTA 

Il proprio interesse alla procedura in oggetto per l’invito

 DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amminis-
trative  di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

 ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

• di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni  presso il seguente indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
•di  indicare,  per  le  comunicazioni,  il  seguente  indirizzo  di  PEC:
…………………………………………………………………………………………………………
•  di  indicare  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:



…………………………………………………………………………………………………………
• di autorizzare la stazione appaltante a utilizzare l’indirizzo PEC quale mezzo per l’invio delle co-
municazioni;
 • che l’Impresa che rappresenta e nei suoi confronti non sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che è in possesso dei requisiti di capacità tecncico professionale,
economica e finanziaria, come da modulo di dichiarazione sostitutiva allegato;
 •  che  l’Impresa  che  rappresenta  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  competente
C.C.I.A.A. per l’attività inerente il presente appalto;
 • Che l’impresa che rappresenta si impegna, alla data di pubblicazione della trattativa diretta, ad es-
sere  iscritta  e  abilitata  al  MEPA:  Al  Bando  MePA  “  SERVIZI  –  SERVIZI  DI  ASSISTENZA,
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”

• Di presentare la seguente offerta economica :

ribasso percentuale (in cifre con due decimali) offerto sui prezzi indicati nell’Allegato 2 del Capi-
tolato Speciale d’Appalto:____________

 ribasso percentuale in lettere con due decimali: ___________________________________

 DATA ____________                                                                   FIRMA DEL DICHIARANTE

 N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/
Passaporto). 1 Il presente modulo deve essere sottoscritto e presentato da un legale rappresentante
ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa singola, dal legale
rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza di ciascuna im-
presa appartenente a raggruppamenti d’impresa  


