
Allegato B1)

Intestazione ditta

Alla Corte di Appello 
Piazza Giovanni Verga, s.n.c.
95125 CATANIA
PEC: EroUaxatania@aiustiziacert.it

Oggetto: indagine di mercato relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. bì Der 
a fornitura di arredi per Uffici giudiziari delia Corte di Appello di Catania mediante Richiesta di Offerta 
(RDO) nei mercato elettronico Consip della P.A. - CIG: ZDD29C3B0B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

II sottoscritto------------------------------------------------------------- nat0 a

residente a ___________________ via

documento tipo:______________ _ _ _  n.

codice fiscale

del

in qualità d i . 

dell’Impresa 

con sede in via

codice fiscale________ _____________ ___partita IVA

telefono _____________________________ fax

e-mai!

P.E.C.

COMUNICA

di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art 36 comma 2 lett, b) D.Lgs. 50/2016 avente per oggetto la fornitura materiale di arredi per gli Uffici 
giudiziari della Corte di Appello di Catania, mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip 
della P.A., di cui all’Avviso di Indagine di Mercato pubblicato sul profilo della Corte di Appello di Catania;

SI IMPEGNA:
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a comunicare tempestivamente all'indirizzo proica.catania@aiustiziacert.it ogni variazione sopravvenuta circa 
l'indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;

DICHIARA

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni penali previste 
daH'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- di essere abilitato ad operare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per il bando 
“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro"

AUTORIZZA

la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni relative alla gara al seguente indirizzo P.E.C.:

Data

Firma del legale rappresentante

{Allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui 
dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore deil’impresa, allegare anche copia semplice della relativa 
procura.)
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