MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO PER LA FORNITURA DI LIBRI, MATERIALE EDITORIALE E
DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) PER GLI ANNI 2019 E 2020
CIG (ZD42711599)

Spett.le Comune di Montecchio Emilia
Piazza Repubblica, 1 – 42027 Montecchio Emilia (RE)
montecchio-emilia@cert.provincia.re.it


Servizio biblioteca comunale

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
legale rappresentante della ditta _________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________________
Comune di ____________________________________________ P. IVA _________________________________
Tel. ________________________________________ Fax _____________________________________________
Mail________________________________________ PEC _____________________________________________

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del
Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di documenti per la biblioteca comunale
per gli anni 2019 e 2020, con espresso riferimento all’avviso prot. n. 1877 del 08/02/2019 pubblicato sul sito internet
del Comune di Montecchio Emilia.
A TAL FINE DICHIARA
-

-

di essere abilitato al MEPA della centrale di committenza della Regione Emilia Romagna INTERCENT-ER (SATER)
alla classe merceologica di iscrizione 22113000-5 “libri per biblioteca”;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________________;
di aver preso visione della dell’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici per la fornitura di libri, materiale editoriale e dvd per il servizio biblioteca anni 2019 – 2020
mediante RDO sul MEPA della centrale di committenza della Regione Emilia Romagna Intercent-ER (SATER);
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione, che potrà decidere di interrompere in qualsiasi momento, per sue ragioni insindacabili,
il procedimento avviato, senza che le imprese possano vantare alcuna pretesa.
A TAL FINE PRENDE ATTO

Che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Data _______________________
Firma ______________________________

