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Facsimile da riportare su carta intestata 

1 

 

 
Spett.le 
Metro Brescia s.r.l. 
Ufficio Approvvigionamenti  
Via Magnolini 3 
25135 Brescia 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a ……………………………  il ………………………., in 
qualità di: 
❏ Legale Rappresentante 
❏ Procuratore (come da allegata procura in data .......................... avanti al Notaio ......  ………………….. 
con Studio in ..................................................................................... N. di repertorio ............................ ) 
della ditta  ........................................................................................................  con sede legale 
in  ............................................... via …………………………………………………… n. ……… cap …………………………. 
P.Iva ................................................................    Codice fiscale ……………..…………………………………………. 
in nome e per conto della stessa, 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla procedura di affidamento ex a. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici per 
l’affidamento della FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. 

 
Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace ai sensi del DPR 445/2000 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2) di essere regolarmente iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di ……………………………. al n. ………………………………, per oggetto di attività 
corrispondente all’oggetto dell’affidamento;  

3) di essere in possesso della certificazione del Sistema di Qualità dell’Azienda (UNI EN 
ISO 9001) n. …………………………….. valido sino al ……………………………… ; 

4) di disporre di un catalogo generale on line o cartaceo, di tutti i prodotti trattati da fornire in 
fase di stipula contrattuale; 

5) di disporre di una sede logistica o filiale nel comune di …………………………………………. Via/V.le 
……………………………………………………… 

6) di essere consapevole che, per essere invitato a presentare offerta, è necessario essere 
registrato all’Albo Fornitori del Gruppo Brescia Mobilità la cui iscrizione può essere effettuata 
accedendo al sito tramite l’indirizzo http://bresciamobilita.albofornitori.net/  

 
Luogo e Data: 
___________________________       Timbro e Firma 
 
                     ___________________________ 
 

(Il presente documento deve essere riportato su carta intestata, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e 
presentato unitamente a copia fotostatica – non autentica – del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. In 
alternativa potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore allegando in questo caso 
copia della procura.) 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/

