Modello B2
Manifestazione d'interesse per imprese

Spett.le

Ente Parco Regionale della Maremma
Via del Bersagliere, 7/9
58100

Alberese (GR)

OGGETTO: trattativa privata acquisto attrezzature informatiche

Il sottoscritto
nato a

il
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa

con sede in

in via/piazza
n.

Partita IVA

C.F.

PEC

e – mail
recapito telefonico
manifesta
il proprio interesse a partecipare alla trattativa privata con l'Ente Parco Regionale della Maremma
per la dismissione di attrezzature informatiche ed in particolare per i seguenti lotti (selezionare il
lotto o i lotti d'interesse):
Lotto 1 – n. 15 PC Desktop
Lotto 2 – n. 22 Monitor
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e, a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del decreto stesso
dichiara
•

che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
al numero d'iscrizione
data di iscrizione

forma giuridica

composizione societaria (titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza)
Cognome e Nome

•

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Carica

che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o
in ogni altra analoga situazione e che non è in corso alcuna procedura per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

•

che nessuno degli amministratori e legali rappresentanti ha riportato condanne penali e ha
procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

•

che l'Impresa è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali a favore dei propri dipendenti;

•

che l'Impresa è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse secondo la vigente legislazione;

•

che l'Impresa
è in regola per l’assunzione dei lavoratori disabili, come risulta dai dati in possesso dell’Ufficio
presso

la

Provincia

di

;
non ha alcun obbligo in merito alla suddetta disposizione in quanto
lavoratore autonomo
numero di dipendenti inferiore a 15

•

di formulare le seguenti offerte di acquisto:
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per il lotto 1 – n. 15 PC Desktop Euro

(in lettere

per il lotto 2 – n. 22 Monitor Euro

Data

(in lettere

)
).

Firma ________________________________

Si allega fotocopia di un documento d'identità
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