Spett.le Comune di Sant’Elpidio a Mare
Piazza Matteotti, 8
63821 SANT’ELPIDIO A MARE
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata tramite MEPA per
l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale “A. Sartori” e
dell’Archivio Storico comunale.
MANIFESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato il ....................................a ..............................................................................................................
residente in ............................................................ via ..........................................................................
codice fiscale n ......................................................................................................................................
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’operatore economico.......................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...................................................................
sede operativa in .........................................................via .....................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n..........................................................
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) …………………………..............................
MANIFESTA
l’ interesse dell’operatore economico sopra individuato a partecipare alla selezione in oggetto.
A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80,
D. Lgs. 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità
tecnico-professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
3. che l’impresa è ABILITATA al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
SpA per l’iniziativa Bando Servizi – categoria “Servizi professionali al patrimonio culturale”;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in
occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.
5. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________________________
per la seguente attività _________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i d nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
a) numero di iscrizione______________
b) data di iscrizione_______________
c) durata della ditta/data termine__________________
d) forma giuridica______________________________________________________

6. (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati di
iscrizione) di essere regolarmente iscritto:
nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive
23.6.2004, ove istituito
_____________________________________________________
nello Schedario generale della cooperazione
_____________________________________________________________
nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi della legge 381/1991 della Regione
________________al n.____________in corso di validità ovvero iscrizione nell’Albo di cui al D.M.
23/06/2004 al n.______________________________( indicare gli estremi dell’iscrizione)
In quanto artigiano, di essere regolarmente iscritto alla ____________________________________
7. Di offrire, con riferimento alla base d’asta individuata dalla S.A. pari ad € 100.000,00 il seguente
prezzo:
Importo Offerto ribassato_________________;
Ribasso________________;

(Località) ……………………., li …………………
TIMBRO e FIRMA
________________________________

