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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

L’ACQUISTO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DI AREXPO S.P.A. 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 

Residenza__________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

     nella sua qualità di legale rappresentante/ sottoscrittore in possesso dei poteri di 

firma dell’impresa avente  

Denominazione____________________________________________________________________ 

Sede legale/residenza______________________________________________________________ 

Telefono____________________________, E-mail/PEC____________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80, comma 1, D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’avviso a 

manifestare interesse, senza riserva alcuna od eccezione; 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara 

all’indirizzo e-mail/PEC sopra indicato sollevando Arexpo S.p.A. da ogni responsabilità 

in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dell’indirizzo di cui sopra; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in 

materia per quanto attiene allo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura 

in questione. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di essere interessato a partecipare alla procedura di alienazione dei beni mobili di 
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seguito indicati:  

Euro/pezzo______________ per n. 12 poltroncine 

Euro/pezzo______________ per n. 5 tavoli in legno ex slowfood _ 280x120 

Euro/pezzo______________ per n. 2 tavolo rotondo bianco dia 200cm piano in vetro 

Euro/pezzo______________ per n. 2 pali bandiere cromati varie dimensioni con basi 

Euro/pezzo______________ per n. 4 panche in doghe legno e struttura ferro grigia 

Euro/pezzo______________ per n. 1 schermo Monitor Sharp PN-R903 

Euro/pezzo______________ per n. 1 schermo Monitor Toshiba TD-Z551 

Euro/pezzo______________ per n. 1 schermo Monitor Samsung UE-46D 

Euro/pezzo______________ per n. 1 schermo ledwall 9 formelle + struttura 

Euro/pezzo______________ per n. 2 lettore Bright Sign 

Euro/pezzo______________ per n. 1 Mixer audio 8 ch + 3 casse + amplificatore  

Euro/pezzo______________ per n. 60 sedie impilabili plastica nere con braccioli 

Euro/pezzo______________ per n. 20 lampioncini da esterni 

Euro/pezzo______________ per n. 1 frigo cucina 

Euro/pezzo______________ per n. 4 banchi frigo - inox cucina 

Euro/pezzo______________ per n. 6 tavoli di lavoro - inox cucine 

Euro/pezzo______________ per n. 2 scaffali - inox cucina 

Euro/pezzo______________ per n. 22 scaffali modulari inox - 60x100 - 8 ripiani 4 montanti 

Euro/pezzo______________ per n. 20 casse amplificate in controsoffitto _ cluster uffici 1 

piano 

Euro/pezzo______________ per n. 1 totem modulare triangolare (4 moduli) - traliccio 

grande esterno 

Euro/pezzo______________ per n. 6 moduli americana triangolare 30cm lunghezza 

3m_ angolari e min 

Euro/pezzo______________ per n. 40 tavolati in legno - assi da recupero 

Euro/pezzo______________ per n. 15 lampioncini da esterno disano 

Euro/pezzo______________ per n. 4 sedie ufficio nere con braccioli imbottite girevoli 

Euro/pezzo______________ per n. 2 armadi 90 grigi ante 

Euro/pezzo______________ per n. 2 tavoli in vetro e struttura alluminio 180x80 

Euro/pezzo______________ per n. 4 sedie impilabili in ferro da esterno 
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Euro/pezzo______________ per n. 1 tavolino basso in policarbonato 

Euro/pezzo______________ per n. 2 scrivanie desk piccole 120x70 

per un’offerta economica complessiva pari a Euro (da indicare in cifre e lettere) 

_________________________________  

NONCHE’ 

- di volere essere invitato a presentare una nuova offerta economica 

nell'eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo. 

 

Luogo e data, ________________                   

FIRMA 

                                                                         _______________________ 

 

 

Allegati: 

- Unicamente in assenza di firma digitale, copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del legale rappresentante del concorrente o del Procuratore; 

- in caso di persona giuridica privato o pubblica, copia della visura camerale o altri atti 

o documenti (es. procura) da cui risulti la sussistenza del potere di rappresentanza del 

firmatario. 

 


