Spett.le COMUNE DI VILLAPUTZU
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it

OGGETTO: Manifestazioni di interesse per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale E.
Melis ai sensi del D.M. 191 del 24 maggio 2021

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
nato a ____________________________ , prov. _____ , C.A.P. ________ , il ________________ ,
residente a ____________________________ , prov. ______ , C.A.P. __________ , in Via/Piazza
________________________________ n. _____ , C.F. _________________________ , in qualità
di Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________ ,
con sede legale a ___________________________________ , prov. ______ , C.A.P. __________ ,
in Via/Piazza ______________________________ n. ______ , C.F. ________________________ ,
Partita I.V.A. _____________________ , tel. __________________ , fax ___________________ ,
e-mail _________________________________________________________________________ ,
P.E.C. _________________________________________________________________________ ,
- presa visione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’acquisto di libri
per la Biblioteca comunale E. Melis ai sensi del D.M. 191/2021 si candida per la fornitura di libri;
- a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto citato
DICHIARA
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

di aver preso piena e integrale visione delle disposizioni stabilite nell’ avviso e di accettarle
senza condizione né riserva alcuna;
di offrire il seguente sconto sul prezzo di copertina sui libri forniti _________%
(diconsi____________________________________), con consegna a porto franco presso la
sede della biblioteca comunale;
di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla fornitura in
oggetto e di ritenere congruo lo sconto offerto;
che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di
__________________________ col n. ___________________, data d’iscrizione
____________________;
che la Ditta rappresentata è registrata con codice ATECO principale 47.61;
di garantire la fornitura dei libri ordinati entro n. giorni__________dalla data di ricezione
dell’ordine e la presentazione di fatturazione elettronica entro il 26/11/2021;
di possedere tutti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
di possedere tutti requisiti di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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❑
❑

❑
❑

❑

di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
che la Ditta è iscritta presso la sede I.N.P.S. di _______________________________ dal
____________________________ con matricola n. _________________________________
e presso la sede I.N.A.I.L. di ___________________________ dal _____________________
con matricola n. ______________________________________ ;
di avere D.U.R.C. regolare;
di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
n. 136/2010 e, a tal fine, comunica che il conto corrente dedicato e le relative coordinate sono
le seguenti:
C/C n. _________________________ acceso presso ____________________________
IBAN _________________________________________________________________
e che gli altri soggetti titolati ad operare sul c/c suindicato sono:
Sig. ____________________________________ , nato a ________________________
il ____________________ , residente a _____________________________________ in
_______________________ n. ____ codice fiscale ____________________________ ;
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati dichiarati e forniti ai fini della
partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

___________________________________
Luogo e data
Timbro e firma del Legale Rappresentante
________________________________________

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale.
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