
APPALTO PER LA FORNITURA DI PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, APRILE 2018 –
APRILE 2020. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLEGATO B

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

Spett.le
COMUNE di TRAVAGLIATO
Area Servizi alla Persona
Servizio Biblioteca
Piazza Libertà, 2
25039 TRAVAGLIATO (BS)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ex artt. 36 comma 2 lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma regionale di mercato elettronico Sintel

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________________
Prov. (___), il ___/___/_____ e residente a ____________________________________________________
Prov. (___) Via ________________________________________ n.c. _______ in qualità di _____________
___________________________________________________________________________
dell’Impresa/Cooperativa ___________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Prov. (___) Via ____________________________________
_________ n.c. ____ codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n. ________________
__________________________ tel. n. ____________________________ fax n. ____/__________
pec ___________________________ e mail ____________________________________________

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO

alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della medesima normativa in caso di
dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

in  relazione  al  soggetto  rappresentato,  nonché  in  relazione  alla  propria  posizione  ed  a  tutti  i  soggetti  individuati
dall’articolo 80 del d. lgs. 50/2016,

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI

dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura, ed in particolare,

- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

- non essere mai incorso in situazioni di risoluzione di precedenti affidamenti con altre amministrazioni pubbliche
per inadempimento contrattuale ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera c ,oppure di essere incorso nelle seguenti
risoluzioni contrattuali (barrare la voce che non interessa)

Amministrazione Appalto Data

- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali
obblighi in quanto: _______ ____________________________________________________________________
(barrare la voce che non interessa);

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- essere in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  tecnico  professionale necessari  per la  corretta  esecuzione  del

servizio oggetto di affidamento, ed essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;



- applicare ai lavoratori dipendenti ed ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro nazionali e locali;

- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non avere attribuito incarichi, a
dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto del  Comune di  Travagliato  nell’ultimo
triennio, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

- essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione previsti
dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'affidamento;

DICHIARA INOLTRE

- di  essere  iscritto nell’elenco fornitori  della  piattaforma telematica di  Regione Lombardia  SINTEL, qualificati  per
contrattare con il Comune di Travagliato;

- di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica
certificata __________________________________

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.vo 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati,
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene  resa  la  presente
dichiarazione.

In fede,

Data ____________________

FIRMA
__________________________

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in  corso di validità,  del sottoscrittore legale rappresentante o del procuratore (in tale
ultimo caso deve essere allegata la relativa procura)


