
 

 

 

 
Allegato A: Manifestazione d’interesse 
 

Spett.le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO  

PEC: consorziooltrepomantovano@pec,it      
 
 
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE 
BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUINGENTOLE, SAN GIACOMO d/SEGNATE, SCHIVENOGLIA e 
SUSTINENTE (MN)  
 
 
Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione unica.  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato il ___________________________ a ____________________________________________ 
residente in _______________________________ via___________________________________  
n. ___________ Comune di ______________________________________ CAP _____________  
E sede operativa in ________________________________________ (se diversa dalla residenza) 
in Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________ 
Partita Iva ________________________________ C.F. _________________________________  
e-mail _____________________________________________  Fax _______________________ 
PEC (obbligatoria) _______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla manifestazione di interesse e quindi per poter essere successivamente invitato 
a presentare l’offerta secondo le modalità dell’avviso in qualità di:  
 

 operatore economico singolo 

 [ovvero] 

   mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ GEIE, 

così costituito/costituendo 

_____ 

_____ 

_____ 

 [ovvero] 

   Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative  

 
 



 

 

 

______________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________ (__) via 
____________________________________________________ n° _____ cap. __________ tel. 
________________ fax _______________e-mail ___________________________________,  
con codice fiscale ________________________ e partita IVA n. ___________________________  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione:  

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o 
l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  

b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 
e s.m.i.; 

c) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i; 

d) di non essere assoggettato a provvedimenti interdittivi a seguito di sospensione 
temporanea dell’attività imprenditoriale;  

e) di non aver mai avuto risoluzioni anticipate di contratti/incarichi per inadempienza;  
f) di possedere adeguate capacità personali e qualifiche professionali per l’espletamento 

dell’incarico;  
g) di accettare sin da ora tutte le condizioni contenute nell’avviso;  
h) di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato 

ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 

Stato di appartenenza con oggetto sociale coerente con l’oggetto della presente procedura 
di affidamento  

i) di aver realizzato nel triennio 2014/2015/2016, servizi bibliotecari per un ammontare 
complessivo almeno pari a 100.000,00;  

j) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non 
vincola in alcun modo il Consorzio Oltepò mantovano - che sarà libero di seguire anche 
altre procedure, e che lo stesso Ente 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;  

k) di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio dichiarati dall’interessato saranno accertati dal Consorzio Oltrepò 
mantovano nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;  

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti, anche sensibili, saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che il titolare del trattamento dei dati personali è il Rappresentante legale del 
Consorzio Oltrepò mantovano; 

m) di essere consapevole che l’indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non 
comporta l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di 
diritti in merito all’eventuale affidamento del servizio 

 
Allega:  
2) fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità;  
 
Luogo e data  
....................................................   



 

 

 

 
Il/La Dichiarante............................................... 

 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure firmata digitalmente  
 

N.B. In caso di RT/Consorzio o GEIE costituendo il presente modello va compilato e sottoscritto da 
ciascuno dei componenti del raggruppamento/consorzio oppure firmata digitalmente 

 


