Fornitura di libri per la biblioteca comunale, 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. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLEGATO ALL’AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE

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

Oggetto: Fornitura di libri per la biblioteca comunale, 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. 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 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,
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
- 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;
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- Essere iscritti presso la CCIAA per le imprese, o presso altri pubblici registri riconosciuti ai sensi di legge con
codice ATECO principale 47.61;
- Essere una libreria con sede nel territorio della Provincia di Brescia, condizione espressamente prevista dal
D.M. n. 267 del 4/06/2020;

- Disporre di un catalogo di vendita che includa sostanzialmente la produzione corrente delle principali Case
Editrici Italiane;
Requisiti di esecuzione del contratto:
- Accettare e gestire gli ordini da remoto, aggiornando la biblioteca sulla disponibilità e la reperibilità dei titoli
richiesti entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’ordine;
- Effettuare la spedizione senza spese aggiuntive del materiale ordinato;
- Garantire la fornitura a la fatturazione di tutti titoli ordinati, inclusi eventuali titoli sostitutivi concordati con la
biblioteca, tassativamente entro la data del 25/09/2020, in considerazione dei termini perentori previsti dal
D.M. n. 267 del 4/06/2020;
- Supportare la biblioteca nella selezione dei titoli al fine del raggiungimento dell’esatto importo di spesa
disponibile.
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 Reg. UE 2016/679 GDPR, 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)

