ALLEGATO A
Spett. Gal Salto Cicolano

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI CONSEGNA E MONTAGGIO, DI MOBILI E ARREDI PER
L’UFFICIO DELLA SEDE GAL SALTO CICOLANO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii. e in conformità delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 1097
del 26 ottobre 2016 e nr. 206 del 1 marzo 2018
CUP: F69D19000000009
CIG : Z242E49924

Il/La sottoscritto/a _______________________________ _____________________________________ nato/a
_________________________________________) il _______________________________
Codice Fiscale: _______________________, residente in ___________________________________(_______),
Via/Piazza _____________________ n. _________________________________, in qualità di Legale
rappresentante/titolare della Ditta/Società __________________________________________________
natura giuridica ________________________, con sede in _______________________________(______),
Via/Piazza _____________________________________________ n. ____________ C.A.P. ____________,
Codice Fiscale:_____________________/Partita Iva, anno di costituzione___________________________
Codice/i attività ATECO 2007 _____________________________,
e-mail _________________________________________________________________________________,
PEC: _________________________________________; tel. _________________, fax __________________,

DICHIARA

❏ Che
l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della commercio di _____________ per la
seguente attività: _______________________________________________________________,
numero di iscrizione ________________________________________,
❏ Di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici previste dall’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016;
❏ di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
e s.m.i..
❏ Di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall’Avviso Pubblico.
❏ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
/RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione
________________________________________________________________________

Indirizzo
________________________________________________________________________
Telefono_________________Cell._________________E-mail______________________
Referente ______________________________________________Cell: _____________________
e-mail_____________________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Firmato digitalmente
Oppure (se apposta sottoscrizione autografa)
Timbro e firma (con allegata copia fotostatica di documento di identità

ALLEGATO B

Spett.le
Gruppo di Azione Salto Cicolano
PEC: galsaltocicolano@pec.cgn.it

Il sottoscritto
____________________________________________________________________________
in qualità di
____________________________________________________________________________
della Ditta
____________________________________________________________________________
con sede legale in
____________________________________________________________________________
in relazione alla procedura di affidamento CUP: F69D19000000009 CIG : Z242E49924 per la fornitura di
arredi da ufficio,
formula la seguente offerta economica, con riferimento in particolare ai punti 2 e 4 dell’avviso:
❏ OFFERTA ECONOMICA

ID

Prodotto

Numero

A

Scrivanie angolari

2

B

Scrivania da ufficio rettangolare

2

C

Cassettiere 3 cassetti con chiave

4

D

Tavolo riunioni ovale

1

E

Librerie armadio da ufficio con piani a vista e ante battenti

1

F

Libreria armadio da ufficio con piani e ante battenti con chiave

1

G

Lavagne magnetiche cancellabile

2

H

Sedie ergonomiche da ufficio, seduta e schienale

4

I

Sedie fisse impilabili

16

L

Piantana multiuso per bagno

1

Prezzo (IVA
esc.)

Totale OFFERTA

-

0

❏ DESCRIZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DELL’OFFERTA (sezione facoltativa. E’ anche
possibile allegare schede descrittive)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________

❏ OFFERTA ECONOMICA FINALE
- in cifre (€) _________________
- in lettere (€) ________________

DICHIARA
●

che la presente offerta ha validità minima pari a giorni 120.

●

di accettare le condizioni di fornitura e pagamento per come indicate nel correlato Avviso
pubblico

Luogo e data ___________________________
Firma del Legale Rappresentante
________________________________

