
        Allegato 

Al Tribunale di Trieste 

Pec: prot.tribunale.trieste@giustiziacert.it 

           

 

Oggetto: indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento 

dell’incarico di fornitura di n. 1 archiviatore verticale a piano rotanti – modello Office 

120/16/12 e n. 1 impianto del tipo compattabile con movimentazione a volantino – 

Manifestazione di interesse. 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________________ 

Nato/a a (luogo di nascita)__________________________il (data di nascita)____________________ 

codice fiscale______________________________________ 

nella sua qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 

O legale rappresentante 

O delegato del legale rappresentante o procuratore (allegare copia della delega/procura) 

dei/della (denominazione o ragione sociale dell’operatore economico)________________________________ 

con sede legale in (città)_______________________________________________________ 

via (indirizzo e numero civico)__________________________________________________ 

codice fiscale___________________________partita IVA____________________________ 

PEC______________________________________________________________________ 

manifesta 

l’interesse di tale operatore economico a partecipare all’indagine di mercato per 

l’individuazione degli oiperatori economici da invitare alla procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

Dichiara 

- che l’operatore economico rappresentato dispone dell’abilitazione al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nell’ambito del bando “Arredi e 

complementi – Archivi compattabili”; 

- che in capo all’operatore economico rappresentato non sussiste alcuna delle cause 

ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- che l’operatore economico rappresentato è in possesso di tutte le abilitazioni e le 

autorizzazioni, e comunque soddisfa di tutti requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni 

per lo svolgimento del servizio in oggetto. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che: 

- l’operatore economico si impegna a fornire al Tribunale di Trieste ogni utile supporto ai 

fini dei controlli di cui all’articolo 71 del DPR 445/2000; 



- la presente manifestazione di interesse non ingenera nell’operatore economico 

rappresentato alcun affidamento sul successivo invito alla procedura selettiva di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016; 

- che con la presentazione della presente manifestazione di interesse l’operatore 

economico accetta integralmente e senza eccezione alcuna tutte le condizioni previste 

dall’avviso “Indagine di mercato per l’individuazione degli ioperatori economici da 

invitare alla procedura, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dell’incarico di fornitura di n. 1 armadio metallico e n. 1 impianti 

d’archiviazione ad armadi mobili compattabili con movimentazione a volantino presso 

la sede del Tribunale di Trieste”. 

Il sottoscritto attesta infine che l’operatore economico è informato, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dal Tribunale di Trieste, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui al procedimento in oggetto. 

 

 

Firma_________________________________________ 

 

 

 

Allegati 

O copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma non digitale) 

O copia dell’atto di procura o di delega (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore o delegato dal legale 

rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


