ALLEGATO A
Fac simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera).

Spett.le
Comune di LAZISE
Piazza Vittorio Veneto II, 22
37019 LAZISE (VR)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE CON SEDE NELLA FRAZIONE DI COLA’
DAL 01.07.2019 AL 30.06.2022
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. di ________________ il ________________
residente a _______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante della _______________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ Via__________________________________
con Partita IVA/codice fiscale _______________________________________________________
tel.
e-mail
PEC

___________________________________
___________________________________
___________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla partecipazione alla futura gara di appalto per l’affidamento del servizio di gestione della
biblioteca comunale di Lazise con sede nella frazione di Colà in via dei Maniscalchi, alle condizioni
di cui all’allegato capitolato speciale d’appalto per il periodo dal 01.07.2019 sino al 30.07.2022.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità.
DICHIARA
1. che la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue:
• numero di iscrizione ______________________________________________________________
• luogo _________________________________ data di iscrizione ____/____/_______
• sede legale _________________________________________________________________
• durata della Società/data termine ________________________________________________

• tipo di attività _______________________________________________________________
• forma giuridica _________________________________.
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,
Dichiara
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80, comma 1 e
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come i soggetti indicati dal successivo comma 3;
2) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare per l'aggiudicazione di appalti
pubblici di cui all'articolo 1 bis della legge n. 383/2001 come modificata dal d.l. n. 210/2002
convertito in legge n. 266/2002;
3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001
(c.d. pantouflage o revolving door) o siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4) di essere iscritto al registro imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività attinente a quella oggetto dell’appalto;
5) di aver gestito nei 3 anni antecedenti, la pubblicazione del presente avviso (2016, 2017 e
2018), da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi
tre anni (2016-2017 e 2018), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, degli stessi;
6) di essere consapevole che la partecipazione alla presente indagine esplorativa del mercato
non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali per
l’affidamento del servizio in oggetto, e che pertanto la stazione appaltante provvederà alla
loro verifica in sede di procedura di gara;
7) di essere consapevole che la presente istanza non è vincolante per l’Amministrazione
Comunale la quale si riserva la facoltà di non perfezionare la procedura senza che gli
aspiranti concorrenti abbiano nulla a pretendere;
8) di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai
nominativi dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di
gara sarà differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
9) di essere informato che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario
agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”);
………………….. lì ……………….
Timbro e firma
………………………..
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

