



ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Regione Autonoma della Sardegna  Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport  Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione

	OGGETTO:
Manifestazione di interesse per la costituzione di un Elenco di operatori economici da invitare a successivi affidamenti per la fornitura di libri alla Biblioteca Regionale di Cagliari, ivi compresi quelli effettuati con le risorse del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, destinate al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Domanda di partecipazione 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato/a a ________________________________________________ il _______________________,
in qualità di _________________________________________________ della libreria _______________________________________________________________________, avente sede in ________________________________________, provincia ________________________, via ____________________________________________________________________________, 
codice fiscale n. __________________________________________________________________,  
partita IVA n. ____________________________________________________________________,
codice ATECO principale __________________________________________________________,
PEC ___________________________________________________________________________,
e-mail __________________________________________________________________________,
telefono ____________________________________________
	
CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco Elenco di operatori economici di cui all’oggetto e
	MANIFESTA 
il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di libri per la Biblioteca Regionale cui all’oggetto
ed offre uno sconto del ______ % su tutta la fornitura.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

	di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
	di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
	l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con l’Amministrazione regionale o insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti della stessa;
	di avere letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto e di avere compreso l’oggetto della fornitura richiesta;
	di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere con la procedura in argomento;
	di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione;
	di essere consapevole che l’Amministrazione 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 prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dalla Regione Sardegna ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.N. 196/2003.

Ai fini della partecipazione all’avviso pubblico il sottoscrittore si impegna:
	a garantire la fornitura di libri varie tipologie editoriali e di editori diversi nell’ambito degli ordinativi che saranno inoltrati dall’Amministrazione regionale;
	a garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il 23/10/2020.

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.


Data ___________________
		
FIRMA ____________________________


