
Timbro arrivo Protocollo 

Spett.le

Comune di Rubiera

Via Emilia Est, 5

42048 Rubiera RE

                                                                                                             via PEC comune.rubiera@postecert.it

OGGETTO: INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI, CD, DVD,

AUDIOLIBRI E ALTRO MATERIALE A STAMPA DISPONIBILE NEI CATALOGHI EDITORIALI ITALIANI E

INTERNAZIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL

31/12/2023 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il  _______________________         a  _________________________________________

Codice Fiscale __________________

in qualità di __________________________________________________________     della società 

__________________________________________________________________________________

con sede legale a _______________________via____________________________n_____________

telefono _____________________________ email ________________________________________

indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________

Partita IVA ________________________________________________________________________

Letto l’avviso di pari oggetto

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento della LA FORNITURA DI LIBRI, CD, DVD,

AUDIOLIBRI E ALTRO MATERIALE A STAMPA DISPONIBILE NEI CATALOGHI EDITORIALI ITALIANI E

INTERNAZIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL

31/12/2023   ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 63,

c. 6, D.Lgs 50/2016.

A tal fine, ai sensi dell’art. DPR 445/2000 artt 46 e 47

(BIBL)



DICHIARA

➢ di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di

esclusione”;

➢ di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria 

merceologica “Beni - libri, prodotti editoriali e multimediali” al momento della scadenza del

presente avviso;

➢ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera 

a) del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto: iscrizione al Registro della CCIAA con codice Ateco 

46.49.2 - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;

➢ di essere in regola rispetto gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;

➢ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’83 comma 1

lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 comprovati mediante la presentazione di un elenco di

forniture analoghe eseguite correttamente negli ultimi tre anni, di importo almeno di euro

36.000,00 (Iva inclusa se dovuta). L’elenco deve contenere: date, destinatari e valore del

contratto.

➢ la documentazione comprovante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti verrà presentata

in sede di gara secondo quanto richiesto dal capitolato;

➢ di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni

incluse nell’avviso pubblico di indagine;

➢ che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente

espressamente riferite alla Ditta e a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs.

50/2016;

➢ che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 e s.m.i., e che, negli ultimi

cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio

convivente;

➢ di essere informato si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati

strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o

provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati

forniti dai soggetti obbligatori per le finalità connesse al presente avviso e per eventuale

successiva stipula e gestione dell’accordo, saranno trattati dall’Ente conformemente alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno

comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e gestione dell’accordo. Il titolare del

trattamento dei dati è il Comune di Rubiera e in qualunque momento potrà esercitare i

diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile

all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it

                       Il legale rappresentante

                      …………………………………………………

                       firmato digitalmente

Si allega:

➢ documento di identità del legale rappresentante (solo in caso di sottoscrizione autografa e

quindi effettuata senza firma digitale).


