
AL COMUNE DI SERDIANA
SERVIZIO SOCIO CULTURALE
VIA MONSIGNOR SABA N. 10

09040 SERDIANA
PEC: comune.serdiana@pec.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da consultarsi ai fini della
procedura negoziata per l’affidamento del servizio bibliotecario e archivio, da esperirsi ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b), e comma 6 del D.Lgs. n.50 /2016, mediante RDO (richiesta di offerta)
sul sistema telematico della Centrale regionale di Committenza Sardegna CAT.

Il sottoscritto
nato a
il
e residente a
in Via
n.
in qualità di
dell'impresa
avente sede legale a
in Via
n
C.F.
P.I.
telefono
fax
e mail
indirizzo PEC

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura di cui all’oggetto,
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

 di essere Regolarmente registrato sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di Committenza
Sardegna CAT per la categoria Servizi ricreativi, culturali e sportivi;
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione della
partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs50/2016;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016):
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto (gestione di biblioteche, archivio, catalogazione di beni librari) dal __/__/____ oppure
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative dal __/__/____;
 di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016): Fatturato globale d’impresa nel settore specifico di gestione di biblioteche per conto di
Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018), pari o superiore all’importo
posto a base di gara:



 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale: (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs
n. 50/2016): Aver gestito nell’ultimo triennio (anni 2016, 2017, 2018), senza incorrere in alcuna
contestazione, servizi bibliotecari presso biblioteche pubbliche operanti in sistema bibliotecario per un
periodo complessivo non inferiore a 12 mesi:

 di essere in regola con il DURC alla data di presentazione della presente;

che tutte le comunicazioni inerente la suddetta procedura dovranno avvenire esclusivamente tramite la
seguente pec ____________________________________________________________________________

Luogo e data_____________________

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

          FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________
(firma digitale)

2016
2017
2018

Anno Fatturato globale per conto di
Pubbliche Amministrazioni

Tipologia di lavoro Committente da __/__/___ a _/__/___


