Domanda di partecipazione
Spettabile
COMUNE DI BARI SARDO
Via Cagliari n. 90
08042 BARI SARDO (NU)
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., mediante invio di RDO
sulla piattaforma Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca
Comunale di Bari Sardo per il periodo luglio/dicembre 2018.
Il/La sottoscritto …………………………………………… nato/a il ……………………………. a
……………………………………..., residente a ……………………………. (Prov. ……….…….),
in

Via/Piazza

…………………………………

n°

……….,

in

qualità

di

……………………………………………………………………………………………………della
Ditta/Cooperativa/Associazione
sede

legale

in

………………………………………………………………con

………………………………………

(Prov.

………..…),

in

Via/Piazza

………………………………… n. ……, Codice Fiscale …………………………………………..
Partita IVA ……………………………………………….., tel. ………….…….…………………….
Posizione INPS ………………………………………………………………………………………..
Posizione INAIL ………………………………………………………………………………………
fax ……………….….……..…………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………….…………………………………………………
PEC ………….………………………………………….…………………………………………….
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato/a alla procedura di gara indicata in oggetto,
come impresa singola.
come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della
Legge n. 422/1909 e del D. Lgs. del C.P. dello Stato n. 1577/1947;
come consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;
come consorzio stabile;
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla
procedura,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
2) di essere iscritto e abilitato sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen.
Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna);
3) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di _________________ al n. _______ per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione in un registro
professionale o commerciale dello Stato di appartenenza):
4) per le sole Cooperative: che la Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperativa istituito
con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004;
5) per le Associazioni, Fondazioni. Organismi: che la ditta, Associazione – Fondazione Organismo,
ha scopi istituzionali riguardanti la gestione di biblioteche;
6) di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico
finanziaria e di capacità tecnica e professionale stabiliti nell’avviso della manifestazione di
interesse;
7) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche le altre procedure e che
la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
8) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;
9) di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo e di accettarle
integralmente;
11) di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno
inviate
le
comunicazioni
inerenti
la
presente
procedura
all’indirizzo
PEC____________________________________________________________________________;

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2013 e ss. mm., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.Luogo e data
___________________________
Timbro della Ditta/Società
e firma Legale Rappresentante
___________________________
(firma digitale)

ALLEGATI: Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

