
  
 (modello fac-simile “Istanza di partecipazione”) 

 
AL COMANDO DEL 2° REGGIMENTO ALLIEVI MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CC       

VELLETRI  

 

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n.50/2016, con il 

D.P.R. n.236/2012, per l’affidamento della fornitura di n. 340.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 

opaco di colore grigio gr. 200/mq; n. 140.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore giallo 
gr. 200/mq; n. 50.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore azzurro gr. 200/mq; n. 50.000  

fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore rosso gr. 200/mq; n. 15.000  fogli di cartoncino 
manilla f.to 70x100 opaco di colore verde gr. 200/mq; n. 5.000 fogli di cartoncino bristol formato 70x100 

cm. di colore bianco gr. 220/mq; n. 7.000 risme di carta uso mano bianca formato A/4 di colore bianco gr. 

80/mq, per le esigenze dei Comandi dipendenti del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei 
Carabinieri di Velletri (RM), E.F. 2019, CIG 8031309DD6, fino alla concorrenza dell’importo massimo 

presunto di € 98.360,00 (IVA 22% esclusa).  Capitolo 4825/7 - Esercizio Finanziario 2019: 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________________________  

nome e cognome  

___________________________________________________________________________________________  

nato/a a  

___________________________________________________________________________________________ 

il__________________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore….) 

___________________________________________________________________________________________  

dell’operatore economico (ragione sociale) 

___________________________________________________________________________________________  

Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| telefono ____________________________________  

email P.E.C. _________________________________________________________________________________ 

 

sede legale in via/piazza _______________________________________________________________________ 

C.A.P. ______________ Città ___________________________________________________________________ 

Prov._________  

in relazione alla procedura negoziata in oggetto, ad ogni effetto legale, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 28.12.2000 :  

 

CHIEDE 

 

di essere invitato a partecipare all’indagine di mercato in oggetto indicata. 

 

DICHIARA : 

 

di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di possedere i requisiti di 

idoneità professionale ai sensi art. 83, comma 1 lett a) e comma 3, D.Lgs. n.50/2016 richiesti nella procedura di 

gara.  

 

___________________________________ __________________________  

(luogo) (data)  

___________________________ _________________________________________________  

(timbro) (firma leggibile del legale rappresentante)  

 

Si allega: copia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del firmatario/dichiarante.  

 

N.B.: allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario/dichiarante, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 


