SPETT.LE COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Pec: protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTRONOVO DI SICILIA- BANDO MIBACT
2022- FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA.

Il/lasottoscritto__________________________________________________________________
nato/a il __________________ a ___________________________________________________
residente nel Comune di _________________________ Via _____________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa_________________________________________
con sede legale in ____________________________ codice fiscale n. _____________________
partita IVA n. ______________________,Tel. _____________________ PEC: ______________
______________________________ Mail:______________________________,
- presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
della fornitura servizio in oggetto come da avviso di manifestazione d’interesse del Comune;
- ritenuto di possedere i requisiti e le capacità per una perfetta e puntuale esecuzione della
fornitura;
- ritenuto inoltre che le condizioni siano tali da consentire l’offerta;

MANIFESTA
il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di cui all’oggetto ed offre lo sconto percentuale del
_________% sul prezzo di copertina dei libri per la biblioteca comunale, sull’ elenco dei testi che
verrà fornito dal Comune in caso di affidamento.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
 Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
 Di avere come codice ATECO principale 47.61
1

 Di essere in regola con i versamenti contributivi;
 Di avere letto i contenuti dell’avviso di manifestazione d’interesse di cui all’oggetto e di avere
compreso l’oggetto della fornitura richiesta e di accettarne integralmente le condizioni;
 Di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere con la procedura in
argomento;
 Di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione;
 Di essere consapevole che l’Amministrazione 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;
 Di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Castronovo di Sicilia ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003.
 Che la libreria ha sede in _____________________, città Metropolitana di Palermo;
SI IMPEGNA
ad applicare la stessa percentuale di sconto offerto, per gli ulteriori testi richiesti dal Comune,
fino al raggiungimento dell’importo oggetto dell’affidamento;
a consegnare la fornitura presso la biblioteca comunale di Castronovo di Sicilia entro 30
giorni dall’acquisizione dell’ordinativo da parte del Comune;
a emettere fatturazione elettronica dei libri acquistati, entro il termine del 31 ottobre 2022.
Si allega copia del documento di idoneità del sottoscrittore.
Scadenza il 1 settembre 2022

Luogo e data, __________________________
FIRMA (del legale rappresentante)
________________________________
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