
Allegato C

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO  DELLA

FORNITURA DI RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI

PER L’EMEROTECA  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017

CIG  Z2F1D22AA8

Spett.le
Comune di Mogliano Veneto

Servizio “Cultura Associazionismo e Turismo”

Biblioteca Comunale

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

legale rappresentate della ditta _______________________________________________________

con sede legale: comune ____________________________ via ____________________________

n. ___ codice fiscale ____________________________ Partita Iva _________________________

tel. _________________  mail ______________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali  stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R 445/2000 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all’affidamento  della  fornitura  e  gestione  di  abbonamenti  alle  seguenti  riviste  e  periodici  per
l'emeroteca della biblioteca comunale – anno 2017: Focus, Focus Junior, Art e dossier, Bell'Europa,
Bell'Italia, Time, L'Espresso, Airone, Archeologia Viva, Quattroruote, Mente e cervello, L'Eco di
Mogliano, National Geographic, Zoom, Limes, Casabella, Qui Touring, Ville e Giardini, Panorama,
Internazionale.  

A TAL FINE DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
� requisiti  di  carattere  generale  desumibili  dall’art.  80  del  D.lgs  n.  50/2016  per  la  partecipazione  alle
procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi per la Pubblica Amministrazione;
� requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura in ambiti inerenti la fornitura in oggetto;
� requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale: aver prestato almeno due (2)
forniture analoghe presso Pubbliche  Amministrazioni nel periodo 01/01/2015-31/12/2016;  aver avuto un
fatturato  per  servizi  analoghi  nel  periodo 01/01/2015-31/12/2016 per  un  importo non inferiore ad  euro
5.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

A TAL FINE PRENDE ATTO

che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii

Data __________________
Firma digitale




