Al Comune di Nonantola
Area servizi culturali
Pec comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

domanda candidatura alla Manifestazione di interesse per
FORNITURA CON

CONSEGNA DI

MATERIALE

LIBRARIO ALLA BIBLIOTECA

COMUNALE DI NONANTOLA. 2018

Codice CIG Z6D23A0517
IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO: euro 5.450,00 IVA assolta dall’editore per materiale
librario (IVA compresa per DVD e altre tipologie di supporto).

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE-CANDIDATURA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice -oppure
sottoscritta digitalmente- con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido,
ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)

Il/La sottoscritt_-_______________________________________________________
nat______________a___________________(Prov______________)il________
CODICE FISCALE_____________________________________________________
residente in_____________________________________(Prov. _______________)
Via __________________________________________n._____________________
in qualità di__________________________________________________________
della impresa_______________________________________

con sede legale in ________________________v.__________) C.A.P. ___________
Via _________________________________________________________________
con sede operativa in ___________________(Prov. ____________) C.A.P. ________
Via _________________________________________________________________
C.F. n°. _____________________________ P.I. n°. ____________________ _
Tel. n°. _______________________________Fax n°.________________________
E-mail__________________________________________________________
E-mail con posta elettronica certificata
P.E.C._______________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE IN OGGETTO
e
Dichiara:
-di essere consapevole che: la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di individuare
operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta
dall'Ente sulla piattaforma IntercentER; la candidatura non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Nonantola, che potrà decidere di interrompere in
qualsiasi momento, per sue ragioni insindacabili di interesse pubblico, il procedimento avviato,
senza che le imprese possano vantare alcuna pretesa; la mancanza di uno dei requisiti è causa
di esclusione dalla selezione e quindi dalla formazione dell’elenco delle ditte ai fini della
procedura di acquisizione della fornitura;
-di possedere i seguenti requisiti:
1.idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
dati dell’iscrizione: ………………………………………………………………..
2.capacità economica e finanziaria:
dati sui servizi analoghi negli anni 2016-17, specificando per quali soggetti e per quali importi:

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

3.capacità tecnica e professionale:
descrizione servizi e attività
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. abilitazione a INTERCENTER per la merceologia corrispondente categoria CPV 22113000-5
“libri per biblioteca”
-di essere in grado di assicurare a propria cura e spese la consegna delle opere, nei tempi
necessari alla biblioteca, ed eventualmente lasciare in conto visione le novità editoriali;
-di essere in grado di permettere al personale bibliotecario di visionare i materiali da acquistare,
direttamente presso i magazzini della ditta, in sedi opportunamente raggiungibili, senza
aggravi per l’Ente:
indirizzo del magazzino-deposito: …………………………………………………………………….
-che il/i Direttore/i tecnico/i , se previsto, è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza):

-di autorizzare espressamente l'Ente appaltante ad effettuare le comunicazioni alla pec
________________________________ o al fax numero …………………………………….

-che la impresa, i suoi legali rappresentanti e direttori tecnici, se previsti, non si trovano nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità
ai sensi del D.Lgs n. 39/2013.
-di essere in regola con i versamenti contributivi alla data della presentazione della candidatura.

LUOGO E DATA ________________________________________________________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in un’istanza ovvero contestuale, collegata o

richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti
all’impiegato addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche
nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

