Allegato B

Spett. Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali
Via Ulisse Aldrovandi n. 14/16 00197 Roma

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELCART 36 COMMA 2 LETTERA 6)DEL
D.LGS. N.5012016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA D1 LIBRI PER
L'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA CAPITALE
CODICE CIG: 7253364154

.

CODICE CUP J89117000020004

Il sottoscritto

nato il

a

residente in

fiscale

in qualità di

Via

via
partita IVA
e-mai1

codice
della società
con sede legale in
codice fiscale

telefono
certificata
per conto della ditta che rappresenta

e-mail
in nome e

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nelllAwiso di indagine di mercato
pubblicato sul sito internet dell'lstituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dall'lstituzione Biblioteche Roma Capitale alla procedura negoziata ex art
36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 5012016, per l'affidamento della "FORNITURA
DI LIBRI" per le Biblioteche di Roma da realizzarsi nelle sedi assegnate all'lstituzione, che sarà
svolta mediante una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni - ME-PA., in conformità a quanto disposto dall'art. 26 della legge n.
48811999, dall'art. 7 del d.lgs. 5212012, convertito in legge 9412012, dall'art. 1 della L.
135J2012
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445i2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che la ditta è in possesso dei requisiti di partecipazione e di idoneità professionale
richiesti dall'awiso per l'effettuazione dell'indagine di mercato.
di essere iscritto ed abilitato sul portale del MePa nel Metaprodotto "Beni e Servizi per le
persone Prodotti Editoriali, Libri e Pubblicazioni".

-

che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di
rappresentanza non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 5012016 e che
la stessa e in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
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 awiato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dall'lstituzione Biblioteche nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
n. 19612003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data,
TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia,
non autenticata, di valido documento di identità del firmatario.

