ALLEGATO 1) Mod. per manifestazione di interesse

Spett.le
Comune di Chiampo
P.zza G. Zanella, 42
36072 Chiampo (VI)
protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE LIBRARIO ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI CHIAMPO – ANNO 2019.
CIG Z06257AE83

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________ e legale rappresentante della
Ditta (Ragione o Denominazione Sociale)__________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________________________________
alla Via/Piazza _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Partita I.V.A. numero ____________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________________
Indirizzo e mail ___________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata PEC _______________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, e
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità,
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000

•
•

•
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•
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•
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•

•

•

•
•

di essere abilitato sul MEPA Bando BENI – LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI
alla data odierna;
al momento della presentazione della domanda possedere i requisiti di ordine generale per contrarre
con la Pubblica Amministrazione, ovvero non essere incorsi nei motivi di esclusione previsti dall’art.
80 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti);
non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale o aver sottoscritto un piano di rientro
per le eventuali somme da rimborsare;
è informato delle disposizioni previste dal Codice, emanato con Regolamento (UE) n. 679/2016, in
materia di protezione dei dati personali e che tali dati saranno trattati in funzione delle procedure di
affidamento del servizio di cui si tratta;
dichiara, altresì, che la fotocopia del documento di identità personale presentato è conforme
all’originale;
si impegna, ove aggiudicatario, ad attivare i servizi entro i termini e le condizioni indicati nell’avviso
e concordati con il Servizio Biblioteca comunale e, comunque, anche nelle more di stipulazione della
convenzione;
di assumere l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto;
di essere a conoscenza che ai sensi della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., il contratto è soggetto a
risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o
Poste S.p.A. o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
di conoscere il codice di comportamento del Comune di Chiampo – pubblicato sul sito comunale
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e si impegna ad osservare e far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
che la predetta ditta è iscritta al n. ________________ del Registro delle Imprese di ______________
presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o in uno dei registri
professionali o commerciali equivalenti per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara se
imprese comunitarie non italiane; data di iscrizione nella Sezione ______________; data di
costituzione della ditta ____________; data termine della ditta ______________; che la forma
giuridica
della
predetta
ditta
è
__________________________________________________________________;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
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;
di essere a conoscenza della circostanza che il contratto si risolve di diritto in caso di violazione del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice integrativo di
comportamento dei dipendenti del Comune di Chiampo (codici reperibili sul sito web del Comune
di Chiampo nella sezione “Amministrazione trasparente”).
l’insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. n. 165/2001;
il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio:

INPS: __________________________________________________________________________________________
INAIL: _________________________________________________________________________________________
Agenzia delle Entrate: ____________________________________________________________________________
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E' consapevole che ai sensi dell'art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate
all'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della legge 68/1999 (certificazione di cui all’art. 80 co. 5 lett. i) del Codice);

Data _________________
Firmato digitalmente dal legale rappresentante

________________________________________

DA ALLEGARE alla presente dichiarazione: fotocopia non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità (Carta d’Identità/Patente di guida/Passaporto)
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