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All’Università degli Studi di Trieste 
Settore Servizi per il trasferimento delle conoscenze  - 
SBA 

V. Weiss 21 

34128 – Trieste 

centracon@pec.units.it 

OGGETTO: Manifestazione di interesse ad essere invi tati alla procedura RDO Mepa - Iniziativa 
Arredi104 per l’affidamento della fornitura “Arredi  coordinati per la Biblioteca di 
scienze dell'antichità, storia e arte, v. Lazzarett o Vecchio 8” e dichiarazione a corredo 
della stessa 

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

codice fiscale:  

nella sua qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  
 

manifesta l’interesse dell’Impresa ad essere invitata alla selezione in oggetto - che prevede, per la parte 
di biblioteca accessibile a scaffale aperto, la fornitura di bancone per il pubblico, scaffali per biblioteca, 
tavoli per biblioteca e sedie, armadietti contenitori - e conseguentemente, al fine di un eventuale invito a 
presentare offerta, a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli 
articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76, nonché del disposto dell’art. 75 dello stesso DPR per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso 
di atti falsi, assumendone la piena responsabilità 

DICHIARA quanto segue  

a) che i fatti, stati, e qualità dichiarati/riportati nelle successive lettere corrispondono a verità; 

b) che l’impresa sopra indicata (imprenditore, soc. commerciale, cooperativa, consorzio, ecc.) ha: 

la seguente forma 
giuridica:  

codice fiscale n.:  P. IVA n.:  

sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  

eventuale diverso indirizzo per l’eventuale invio da parte dell’Università di corrispondenza cartacea inerente alla selezione): 

 

N° di telefono:  N° di fax:  

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):  

eventuale ulteriore indirizzo e-mail:  
 

c) che l’impresa è in possesso dei requisiti professionali e generali previsti per la partecipazione a 
gare d’appalto e la stipula di contratti con la PA; 
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d) che l’impresa è ammessa ad operare in Mepa e sta partecipando all’iniziativa Arredi104 per il lotto 
Arredi e complementi di arredo; 

e) che le principali forniture analoghe, similari o equivalenti a quelle indicate, espletate per Enti 
pubblici, organismi di diritto pubblico o aziende private, nell’ultimo triennio a decorrere dal primo 
luglio 2014 oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale, se posteriore al triennio indicato, sono 
quelle di seguito elencate, con la descrizione sintetica per ciascuna fornitura: 

• della natura della fornitura effettuata 
• dei metri quadrati di biblioteca arredata a scaffale aperto in modo coordinato 
• delle date delle forniture 
• dell’indicazione del committente 
• dell’importo fatturato al netto dell’IVA 

 

Indicazione delle 
forniture effettuate 
per biblioteche a 
scaffale aperto 

Metri quadri 
biblioteca Date di svolgimento Indicazione del 

committente 

Importo fatturato 
(al netto dell’IVA) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

f) essendo informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di prestare il 
proprio consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le 
finalità connesse esclusivamente all’espletamento della selezione in oggetto. 

Luogo:   

Data:  

Sottoscrizione (leggibile e per esteso) 1 _________________________________________________  

                                                 

1 NB: alla presente dichiarazione, sottoscritta in calce, deve essere allegata una copia leggibile di un valido documento di 
identità dello stesso sottoscrittore. 


