Allegato A
OGGETTO: avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per
l’affidamento della gestione del servizio di custodia e circolazione del patrimonio
librario del Sistema Bibliotecario Urbano.

COMUNE di QUARTU SANT’ELENA
Settore Attività Produttive
Servizio Beni Cuturali
Via Eligio Porcu, 141
09045 – QUARTU SANT’ (CA)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DICHIARAZIONE UNICA
( Artt. 45, 80 del D. Lgs. n. 50/2016)
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
NATO A __________________________________________ IL ________________________
IN QUALITÀ DI_______________________________________________________________
DELL’IMPRESA______________________________________________________________
SEDE LEGALE _______________________________________________________________
NUMERO TELEFONO ________________________________________________________
NUMERO FAX ___________________________________________________________
INDIRIZZO PEC ______________________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________
PARTITA IVA ______________________________________________________________
IN QUALITÀ DI:
 Impresa Singola
OVVERO
 Capogruppo di una Associazione Temporanea o di un Consorzio tra le Imprese:
_______________________________________________________________________________
OVVERO
 Mandante di una Associazione Temporanea o di un Consorzio tra le Imprese:
______________________________________________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO
Alla procedura per l‘affidamento sul MEPA del servizio di custodia e circolazione di parte
del materiale librario del Sistema Bibliotecario Urbano per n.26 mesi a partire dal 1
novembre 2018

a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopraccitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il servizio oggetto della procedura al
momento della presentazione della candidatura;
c) aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) servizi analoghi a quello in oggetto nei
confronti di una pubblica amministrazione, e aver realizzato negli ultimi TRE esercizi (20152016-2017) un fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore ad
Euro 21.000,00.
d) Disponibilità di locali idonei secondo la normativa vigente, per lo svolgimento del
servizio di custodia e movimentazione del materiale librario con specificazione
dell’indirizzo dei locali;
e) Disponibilità di mezzi e personale della ditta affidataria, adeguati ad assicurare lo
spostamento della documentazione dai locali della Ditta uscente ai nuovi locali di
deposito messi a disposizione dalla Ditta affidataria;
f) Disponibilità di mezzi e personale della ditta affidataria, adeguati ad assicurare tempi
rapidi di consegna dei documenti, entro 24 ore dalla richiesta trasmessa dal personale
della Biblioteca comunale.
g) essere iscritti e attivi sul ME.PA per l’iniziativa specifica nella categoria Servizi per
l’Information & Communication Technology
Di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute
nell’avviso di cui all’oggetto;
Di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. 196/2003;
Di autorizzare espressamente l’ente appaltante a inviare tutte le successive
comunicazioni e richieste a (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due):
□ indirizzo posta elettronica certificata:___________________________@____________________
□ indirizzo e-mail: __________________________________@____________________

DATA TIMBRO E FIRMA
____________________ ________________________________________

AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di
appalto.
- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del
2006, e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

