Allegato II
Comune di Pinerolo
Segreteria Generale
Ufficio Servizi Cimiteriali
Piazza Vittorio Veneto n° 1
10064 PINEROLO
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla Trattativa privata sul MEPA (mercato
unico per la pubblica amministrazione) per l’affidamento ad un operatore economico della
fornitura e posa in opera di lastre copri loculo presso i cimiteri cittadini”.
Il sottoscritto ____________________________________, legale rappresentante
procuratore (barrare
la voce che interessa) della ditta_______________________________________, con sede legale in
____________________________________________________, e sede amministrativa in
______________________________________________________________________ indirizzo e-mail
___________________________________, indirizzo PEC ____________________________________con
tel. n. ____________________ e con fax n. _____________________, con codice fiscale n.
_____________________________ e con partita IVA n. _____________________________, codice attività
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’affidamento del servizio in oggetto avviato dalla Città di Pinerolo.
A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA
Di essere disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni di cui alla scheda tecnica allegata
all’Avviso pubblico del Comune di Pinerolo: “PRELIMINARE INDAGINE SEMPLICEMENTE
ESPLORATIVA DEL MERCATO. OGGETTO: Affidamento ad un operatore economico della
fornitura e posa in opera di lastre copri loculo presso i cimiteri cittadini”;

OFFRE
La fornitura e posa in opera alle condizioni economiche di seguito riportate:
Articolo fornito
Lastra copri loculo in
marmo bianco di Carrara
Borchie
Forniture aggiuntive e
lavori per la posa
Modifica e posa lastre
esistenti

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo totale

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione
della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione,
semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità.
__________________________lì _____________________
luogo data

Firma
__________________

