AL COMUNE DI VILLORBA
Settore VI – servizi sociali, scolastici e culturali
Piazza Umberto I n. 19
31020 VILLORBA (TV)
PEC: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

OGGETTO: domanda di partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’affidamento della
fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale per il biennio 2017-2018).
Il/La sottoscritto/a: ............................................................................................................................................
nato/a il ............................................... a ................................................................................... prov.( ............)
residente a .....................................................in via ...................................................... n. ........ prov.( ............)
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella qualità di 1 ..................................................................................................................................................
in carica dal .…../…../…………. (data ultimo aggiornamento), del seguente soggetto concorrente ...............
............................................................................................................................................................................
con sede a .....................................................in via ...................................................... n. ........ prov.( ............)
con sede operativa/filiale a .............................................. in via .............................................n. ......prov.(......)
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Posizione INPS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- Posizione INAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
telefono|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - telefax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail pec ..........................................................................................................................................................
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, presenta la propria formale manifestazione di interesse alla
partecipazione all’avviso del Comune di Villorba, finalizzato all’affidamento dell’incarico per la fornitura di
materiale librario per la biblioteca comunale per il biennio 2017-2018.
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48, consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni
penali (D.P.R. n. 445/2000 – art. 76) e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per
ogni tipo di appalto
DICHIARA
• di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura quale prova del “requisito di idoneità professionale” di cui all’ art. 83 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016, di ____________________________ n° iscrizione _______ data _________ e fornisce i dati
sottostanti

rilevabili

da

detta

iscrizione:

______________________________________________________________________________________
1

Legale Rappresentante o Titolare dell’Impresa concorrente

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(indicare nominativo - con data di nascita, residenza e qualifica - dei titolari, soci, direttori tecnici, soci
accomandatari e tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compresi procuratori, institori, ecc…);
• di essere iscritto nella piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per il
bando “Cancelleria 104”;
• che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
• che non ricorrono le situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interesse ex art. 42 del D. Lgs. n. 50
del 18.04.2016;
• che non ricorrono le situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
• di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare validamente con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
• che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all’art. 26 del D. Lgs.
09/04/2008 n. 81 (come integrato dal D. Lgs. 03/08/2009 n. 106);
• di aver svolto i seguenti appalti di oggetto analogo al presente nel triennio antecedente la lettera di invito:
Committente

Periodo

Importo

• di aver preso visione integralmente dell’Avviso in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza
alcuna condizione o riserva.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (qualora non firmato
digitalmente).

Luogo e data
_______________________
IL/LA DICHIARANTE
(firma e timbro)
_______________________

