AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
EFFETTUATA CON LE RISORSE DEL FONDO E M E R G E N Z A
IMPRESEEISTITUZIONICULTURALICUI
ALL’ART.1,COMMA350DELLALEGGE30
DICEMBRE2021,N.234(DecretoMinistero
C u l t u r a n . 8 d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 2 2 ) DESTINATE AL
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
nato il

a

residente a

in via

in qualità di legale rappresentante della ditta

con sede legale in
IVA

via
codice fiscale

telefono

Partita

PEC

consapevole delle responsabilità penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione
di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico indicato in oggetto
CHIEDE
l’ammissione alla procedura relativa all'Avviso in oggetto. Dichiara
il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. di essere abilitato ad impegnare la ditta/associazione
2. che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di……………………………………………………….………………………………………
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
·Numero di iscrizione………………………………..
·Data
di
iscrizione…………………………………...
·Forma giuridica …………………………………...
3. che la ditta, il firmatario della dichiarazione e i suoi amministratori muniti di potere di
rappresentanza (anche cessati nell'anno precedente) sono in possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui è stabilita la sede e che la stessa è in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e mantiene le
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
posizione INPS sede di ………….…………………………… n. ………………………….
posizione INAIL sede di ……….……………….…………… n. ………………………….
5. ( barrare la casella interessata ) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ( L.12.3.1999, n. 68)
6.
ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12.3.1999 n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
quindici.
7. di avere valutato il contenuto dell'avviso e di disporre delle risorse economiche e
organizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta, nel rispetto dei tempi
previsti;
8. ( barrare la casella interessata )
di essere disponibile ad applicare uno sconto pari a …….………% (in numero)
……………….…….….. % ( in lettere) nel rispetto delle misure massime previste dalla
Legge 15/2020;
ovvero
di NON essere disponibile ad applicare uno sconto sulla fornitura;
8. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;

