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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 
 

Spett.le  

Comune di Nureci 

Via Ungheria n° 31 

09080 NURECI (OR) 

 

 

OGGETTO: Domanda di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 lettera b) del d.lgs. n° 50/2016, per la fornitura di libri per la Biblioteca 

Comunale di Nureci con l’utilizzo del mercato elettronico (SardegnaCAT) – CIG: Z172079C83. 

 
 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 

Nata/o a ___________________________________________________ il ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________________ 

P.Iva - Cod. Fisc. __________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ e-mail: ________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di libri per la 

Biblioteca Comunale di Nureci da esperirsi tramite utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – 

SardegnaCAT. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76, del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e ss.mm.ii., consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 

• che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

________________________________________________________________________________; 

• numero di iscrizione: _______________________________________________________________ 

• data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

• forma giuridica della Ditta: ___________________________________________________________ 

• nominativo del titolare o dei legali rappresentanti e del direttore tecnico se personale diverso dal 

titolare o legale rappresentante  ______________________________________________________; 

• di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n° 50/2016; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di 

capacità professionale,  stabiliti nell’avviso della manifestazione di interesse di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n° 50/2016; 

ALLEGATO 2)                                   

Det. n. 59 del 26.10.2017 



 
 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche le altre procedure e 

che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

• di essere iscritto e abilitato al mercato elettronico della Regione Sardegna - SardegnaCAT per la 

categoria oggetto della procedura di gara: Categoria AF25A;  

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento; 

• di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo e di accettarle 

integralmente; 

• di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate 

le comunicazioni inerenti la presente procedura  PEC: 

________________________________________________________________________________; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

            Luogo e data 

 

 ______________________ 

 

     Timbro della Ditta/Società 

 e firma Legale Rappresentante 

 

___________________________ 

                                                                                                                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sottoscrittore per le istanze consegnate a mano o tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata. 

Nel caso di firma digitale dell'istanza non è necessario allegare il documento di identità. 


