Allegato n. 1

Spett. le
Comune di Dualchi
Via Parini n. 1
08010 Dualchi (NU)

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione a una indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2, lettera b, del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio bibliotecario per il biennio
2019/2021.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________________
(Prov) ____________ il __________________ residente a ___________________________ (Prov)
_________ in Via ________________________ n. _______, Codice Fiscale ____________________________
in qualità di _______________________ della Ditta ________________________________ con sede in
_____________________
codice
fiscale
____________________________
Partita
IVA
_____________________________ telefono _______________________ fax _________________________
e – mail _____________________________ PEC ________________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio bibliotecario per il biennio 2019/2021, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci;
Manifesta l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto
(barrare le voci che interessano)

come:
□ impresa singola;
□ società cooperativa;
□ consorzio stabile o consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane;
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
oppure:
□ come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o
di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ altro organismo (indicare) _________________________________________________________________
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Dichiara
□ di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
□ di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale di cui all’art. 83, del D. Lgs n. 50/2016,
di capacità economico – finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico – professionale richiesti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
□ che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di _________________________ al n.
_______________ dal ______________ per l’attività di ___________________________________________;
□ che la Ditta è iscritta presso l’INPS di ______________________ con il n. _______ dal
__________________;
□ che la Ditta è iscritta presso l’INAIL di ______________________ con il n. _________ dal
__________________;
□ che il CCNL applicato è il seguente: __________________________________________________________;
□ il tassativo ed integrale rispetto del CCNL e delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
□ che la Ditta è in regola sotto il profilo del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti addetti;
□ l’insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 81/2008 conseguenti a provvedimenti di
sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
□ che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n.
68/1999 □ ovvero di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
□ che nei confronti degli amministratori non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
□ di possedere, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera b del D. Lgs n. 50/2016, un fatturato specifico nella
gestione dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse, per conto di Pubbliche Amministrazioni,
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2016/2017/2018), non inferiore all'importo a base di gara (€
23.000,00 I.V.A esclusa):
Anno dal _____ al _____

Ente

Tipo di servizio

Importo al netto
dell’I.V.A

□ di aver svolto per conto di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c del D. Lgs n.
50/2016 negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) le seguenti attività:
Anno dal _____ al _____

Ente

Tipo di servizio

□ di avere la disponibilità dei mezzi e del personale necessari per l’espletamento delle attività tali da garantire
la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
□ di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003;
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□ di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale, anche ai sensi dell’art. 2359 del C.C con
altre imprese partecipanti alla gara;
□ l’insussistenza di procedimenti, provvedimenti instaurati o decisi, a carico dell’impresa e del suo
titolare/legale rappresentante, come previsto dall’art. 2 del D.P.R n. 252/1998 per l’applicazione di una delle
misure previste dalla legislazione antimafia;

Dichiara inoltre
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dar corso all’esecuzione del contratto affidato;
□ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati anche personali per l’utilizzo esclusivamente in
funzione e per i fini della presente dichiarazione e la conservazione degli stessi presso l’archivio della Stazione
Appaltante, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003;
□ di aver preso conoscenza e di accettare, senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni contenute nell’avviso
di indagine di mercato;
□ che l’indirizzo PEC a cui inviare qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura è il seguente:
_______________________________________.

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale
rappresentante soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R n. 445/2000.

Il
sottoscritto
______________________________
nato
a
____________________
il
__________________________nella sua qualità di _______________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R n. 445/2000;
Dichiara
Ai sensi del D.P.R n. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.

Luogo e data _____________________________

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante
_________________________________________________________
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