
OGGETTO: Manifestazione interesse alla  fornitura di libri  per la biblioteca comunale da
parte di librerie,  ai  sensi del  D.M. del Ministero  per i  beni  e  le  attività culturali  e  per il
turismo n.  267 del  4/06/2020 per il  sostegno del  libro e  della  filiera  dell’editoria  libraria,
afferenti al Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di cui all’art. 183, comma 2, del
D.L. N. 34/2020.             
          
Istanza di partecipazione e connesse dichi  arazioni.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________________________,

nato/a a _______________________________________________ il _______________________,

in  qualità  di  ________________________________________________  della  libreria

_______________________________________________________________________,  avente

sede  in  ________________________________________,  provincia  __________,  via

_______________________________________________________________________________, 

codice fiscale n. __________________________________________________________________,

partita IVA n. ____________________________________________________________________,

codice ATECO principale ________/secondario__________/nessun codice essendo editore locale,

PEC ___________________________________________________________________________,

email __________________________________________________________________________,

telefono ________________________________________________________________________,

MANIFESTA il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di cui all’oggetto ed offre:

□ uno sconto del ______ % sul prezzo di copertina dei libri 

□ nessuno sconto

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

a) L’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ con

o codice ATECO principale 47.61 

o codice ATECO secondario 47.61

o nessun codice essendo editore locale distributore delle proprie edizioni;



b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.;

c) di  possedere  i  requisiti di  idoneità  professionale  di  cui  all’art.  83,  comma 3 del  D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.;

d) l’assenza di cause di divieto,  decadenza o di sospensione di cui all’art.  67 del D.lgs.  n.

159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia);

e) il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs.n.165/2001 che non vi

siano altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) di avere letto  i  contenuti  dell’avviso di cui  all’oggetto,  di  accettare  tutto  quanto in esso

previsto e  di avere compreso l’oggetto della fornitura richiesta;

g) 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;

h) di  essere consapevole  che il  presente  avviso non costituisce  proposta  contrattuale  e  non

vincola in alcun modo l’Amministrazione;

i) 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;

j) di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Montalto di Castro ai sensi

del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE IL SOTTOSCRITTORE SI IMPEGNA A:

a) applicare uno sconto pari a .………% (in numero)……….…….….. % (in lettere) così come definito dalla
Legge 15/2020 (eventuale);
b) rispetto del termine del 31/10/2020 per la fornitura del materiale librario e del termine del 05/11/2020 per
la fatturazione elettronica dello stesso;
c) capacità di soddisfare in modo pieno e completo la fornitura in argomento nell’ambito degli ordinativi che
saranno inoltrati dall’Amministrazione Comunale.

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

Data ___________________

                                       FIRMA 

____________________________
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