
Allegato A1

Al Comune di Biella
Ufficio Europa

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO  “DI  TRADUZIONE/INTERPRETARIATO DALL'ITALIANO AL FRANCESE E VICEVERSA DI EVENTI,  WORKSHOP,
INCONTRI, MATERIALI INFORMATIVI E DIVULGATIVI DEL PROGETTO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 12.500,00 –
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E
S.M.I.

Il/La so oscri o/a                                                                                                                                                                   

nato/a a                                                                                                                    il                                                                 

residente nel Comune di                                                                                                                                                         

Cap.                               Provincia                                          Stato                                                

Via/Piazza                                                                                                                                                                                 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico1:_______________________________

_________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di                                                                                                            

Cap                        ____  Via/Piazza                                                                                   __________  Provincia_________

Stato_____________

Codice Fiscale n.______                                                                          

Par ta I.V.A. n. __________                                                                 ;

Da  rela vi all’operatore economico a cui saranno inviate le comunicazioni rela ve alla presente 
manifestazione di interesse:
tel.                                                         

PEC (posta ele ronica cer ficata)                                          

1N.B. in caso di raggruppamento temporaneo non ancora cos tuito, ciascun sogge o componente dovrà indicare i propri da  e 
so oscrivere la manifestazione di interesse
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MANIFESTA(NO) IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE

in risposta all’Avviso pubblico  esplora vo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura da
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso mediante Pia aforma MePA, per l’affidamento di un
“TRADUZIONE/INTERPRETARIATO  DALL'ITALIANO  AL  FRANCESE  E  VICEVERSA  DI  EVENTI,  WORKSHOP,  INCONTRI,
MATERIALI  INFORMATIVI  E  DIVULGATIVI  DEL  PROGETTO  PER  UN  IMPORTO  MASSIMO  DI  EURO  12.500,00  –
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016
E S.M.I.”.

A TAL FINE DICHIARA(NO) DI

- Di essere iscri o al MePA nella categoria merceologica “Servizi commerciali vari” o di impegnarsi a
provvedere a tale iscrizione entro il termine di invio della Le era d’invito che verrà trasmessa dalla
Stazione appaltante ai sogge  ammessi a partecipare alla procedura negoziata;

- essere  consapevole/i  che  per  la  partecipazione  alla  procedura  indicata  in  ogge o  i  sogge
interessa  non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appal  di cui all’art. 80 del
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  devono  essere  in  possesso  dei  requisi  di  idoneità  professionale,  di
capacità tecnica indica  nell’Avviso;

- essere  consapevole/i  che  i  prede  requisi  verranno  dichiara  in  sede  di  partecipazione  alla
procedura negoziata e saranno ogge o di controllo secondo quanto previsto dalla norma va di
riferimento;

- acce are che tu e le comunicazioni da parte del Comune di Biella ineren  alla manifestazione di
interesse di cui all’Avviso esplora vo indicato in ogge o avvengano a mezzo PEC all’indirizzo sopra
indicato.

A TAL FINE PRENDE (NO) ATTO 

che i da  raccol  saranno tra a  ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura in esame e secondo gli obblighi di legge

_____________________________(luogo e data)

     

______________________________
                            (firma )

N.B.: L’auten ca di firma non è richiesta se al presente modulo viene allegata copia fotosta ca   leggibile  ,   
anche non auten cata, di documento   valido   del so oscri ore  
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