
Allegato A 

Al Comune di Alcamo 

Direzione 6 - Area 2 

Ufficio Biblioteca 

SEDE 

 

Oggetto: manifestazione di interesse finalizzata ad indagine di mercato per l’affidamento della 

fornitura di libri per la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino di Alcamo. 

 

A seguito della presa visione dell’Avviso di cui all’oggetto pubblicato sul sito internet del Comune di 

Alcamo, ai sensi del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci 

 

il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato/a a          ______________________________________________ il ________________________ 

residente a    _______________________________  in via ____________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante della Ditta  ______________________________________________ 

 

dichiara 

di essere interessato ad essere invitato alla procedura di affidamento per la fornitura di libri, per l’anno 2020, 

per la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino di Alcamo e di accettare integralmente le condizioni poste 

nell’Avviso. 

 

dichiara inoltre 

che la Ditta _________________________________________________________________________ 

ha sede legale in via/piazza ______________________________________________ n. ____________ 

c.a.p. __________  Comune_____________________________________________ Prov___________ 

codice fiscale n _____________________________ partita iva n ______________________________ 

tel ________________________e-mail __________________________________________________ 

pec:_______________________________________________________________________________ 

possiede i seguenti requisiti: 

a. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. lgs n. 50/2016 ss. mm.ii.; 

b. requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore di attività oggetto di 

gara. 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

- l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Alcamo non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di Alcamo; 

- la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per eventuali 

procedure di affidamento e che invece dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e 

verificati nei modi di legge in occasione di eventuale procedura di affidamento; 

 

luogo e data ____________________________ firma__________________________________________ 
                                                        (per esteso accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità) 

 
 

trasmettere entro il 02/11/2020 ore 12:00 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it

