Allegato 1 - Istanza di partecipazione
Spett.le
COMUNE DI AZZANO DECIMO
PIAZZA LIBERTA’, 1
33082 AZZANO DECIMO
PORDENONE

OGGETTO:

GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI – PERIODO DAL 1/5/2020 AL
30/4/2023.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il __________________________
CF_____________________

residente

nel

Comune

di

___________________________

Provincia ________________ in Via/P.zza _______________________ n. ___ nella sua qualità di
________________________________________________________autorizzato a rappresentare
legalmente (barrare la voce interessata e compilare i relativi campi)
 l’impresa singola___________________________________________________
 l’impresa associata/consorzio __________________________________________
 la cooperativa _____________________________________________________
 altro (specificare)__________________________________________________
con sede a ______________________ in Via/P.zza _____________________________
con P. IVA ________________________ e codice fiscale _________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari,
per il periodo dal 1/5/2020 al 30/4/2023.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi
degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del citato decreto e dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti
DICHIARA
che l’impresa in intestazione è in possesso dei seguenti requisiti:
□ l’assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione;
□ l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, o altro registro pubblico
per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
□ di avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (gestione
servizi bibliotecari) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) di €
40.000,00 per anno;

□ di aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), servizi analoghi in favore
di Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati per la durata di almeno 40 settimane ogni anno;
□ che l’impresa rappresentata rispetta, nei confronti dei lavoratori, le normative vigenti in materia
assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;
□ di risultare, nel momento dell'invito, abilitati al Bando MEPA servizi sociali rivolti a tutte le
amministrazioni, “Servizi Sociali”, “Servizi” Categoria “Servizi di supporto specialistico”.
DICHIARA altresì
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione e per gli eventuali procedimenti
amministrativi conseguenti;
□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la facoltà di definire nella lettera invito
ulteriori e differenti criteri utili all’individuazione dell’appaltatore;
□ di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni relative alla presente procedura
al seguente recapito PEC (posta elettronica certificata):
______________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________
Cognome e nome _____________________________________________________________
(documento firmato digitalmente)

