COMUNE DI BIBBONA

AREA AFFARI GENERALI
Da inviare tramite PEC all’indirizzo: comune.bibbona@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL
SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 CON
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’ANNO 2021.
Il sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente a ______________________________Via _____________________________________________
cod. fiscale ______________________________________in qualità di Titolare o legale rappresentante della
ditta: ___________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Via _________________________________
Codice Fiscale______________________________________ Part. IVA _____________________________
Telefono _________________________ e-mail_________________________________________________
PEC__________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento del
servizio in oggetto e della relativa documentazione, avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
ED A TAL FINE

DICHIARA

Di essere :
 Iscritto/a alla CCIAA per servizi coerenti a quello in oggetto del presente appalto;
 in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera c) del
Codice;
 Società Cooperativa
 Iscritta su START – Servizi 92500000-6 servizi di biblioteche , archivi, musei e altri servizi
culturali
 di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 SETTORE EA 37, 39
Di aver:
 catalogato per 36 mesi documentabili con il programma SEBINA utilizzato da svariate biblioteche
comunali della Provincia di Livorno.
 utilizzo del sistema Q & A versione 2.0 per il prestito librario agli utenti della biblioteca
 la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 In caso di Associazione Temporanea di Impresa tutti i soggetti interessati devono essere in possesso di
tutti i requisiti relativi alle certificazioni.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REG UE 679/16, e ss.mm. e .ii che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli art.
496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo ____________________ data _____/_____/______

L’INTERESSATO
______________________________
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”
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