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“Allegato 1 – facsimile modello domanda di partecipazione da predisporre su carta intestata”  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Spett.le 
Venis S.p.A 
San Marco 4934 
30124 Venezia (VE) 
PEC: protocollo@pec.venis.it 
e-mail: venis@venis.it 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 A MEZZO RICHIESTA DI 
OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
PER LA FORNITURA DI NUMERO 100 (CENTO) PERSONAL COMPUTER PER IL SISTEMA 
INFORMATICO COMUNALE. 

Riferimenti Venis: Progetto n. S200600 – Determina a contrarre n. 0421/2019/DCG del 19 
novembre 2019. 

Il sottoscritto ____________________________________________  nato a __________________________ 

il _______________________________  Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa 

__________________________________________ Codice Fiscale ____________________________ Partita 

Iva __________________________________  con sede legale nel Comune di 

_____________________________________ Provincia __________________ Via 

__________________________________________ n° ___________ CAP______________ e sede 

amministrativa nel Comune di _______________________________ Provincia _______________ 

Via__________________________________________ n° __________ CAP _______________ Telefono 

______________________________ email _______________________________ 

Recapito presso la quale la Stazione Appaltante invierà qualsiasi comunicazione inerente la procedura di cui 

all’oggetto:  

indirizzo pec ________________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento della “FORNITURA DI NUMERO 100 (CENTO) PERSONAL COMPUTER PER IL 

SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. 

 come meglio specificato nell’Avviso di manifestazione di interesse, in qualità di: 

□ Concorrente singolo / consorzio già costituito; 

□ Raggruppamento / Consorzio da costituirsi, impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui all’art.     

48 del D.Lgs. 50/2016; 
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□ Altro (specificare)…………………………………………………………; 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. previste 

nel caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità: 

DICHIARA 

di possedere tutti i seguenti requisiti di partecipazione alla procedura di gara, come da avviso di 

manifestazione di interesse e pertanto dichiara:  

a) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

c) di non avere cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione; 

d) che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se trattasi di imprese individuali o di società di 

persone o di capitali, per attività economica corrispondente a quella oggetto della gara; 

e) che la società:  

□ è abilitata nel MePA al Bando-categoria “Beni Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine 

per ufficio - Hardware”  

oppure 

□ non è abilitata nel MePA alla data odierna al Bando-categoria “Beni Informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per ufficio - Hardware” e si impegna ad ottenere l’abilitazione entro la 

data di pubblicazione della RdO sul MePA. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente istanza viene 

presentata e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Reg. UE 

2016/679. 

(luogo, data) ________________, lì _____________________ 

Società __________________________ 

Il legale rappresentante /firmatario ____________________________ 

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore. 
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


