
ALLEGATO A  

 

Spett.le  

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitato alla RDO per la  

“Fornitura e posa di arredi per la Biblioteca Scandellara Mirella Bartolotti  
smartcig ZAE2933DF6 

 

Il/La Sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________ 

Nato/a__ a ___________________________________________________ (Prov. ____________) 

C.F. _______________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

dell'Operatore Economico:__________________________________________________________  

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____) CAP ______ 

Via ____________________________________________________________n. ______________ 

C.F. n°. _____________________________ P.I. n°. ____________________________________ 

Tel. n°. ___________ Email________________________________________________________ 

Pec (individuata per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento) :  

_______________________________________________________________________________ 

Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato da Codesta Stazione Appaltante sul profilo 
del committente, preso atto e accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente  

CHIEDE: 

 

di essere invitato alla procedura di gara sopra indicata e a tal fine, 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

- di essere iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all'iniziativa BENI 

categoria ARREDI; 

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche ed 

integrazioni; 

- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 inerente 

il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



- di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria artigianato e 

Agricoltura per le categorie di attività che comprendono quelle della presente procedura;  

- di avere, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, regolarmente eseguito/in 

corso di esecuzione almeno un contratto per una fornitura similare per caratteristiche e tipologia di 

arredi a quello in oggetto, a favore di enti pubblici o privati; 
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
GDPR  che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con le 

modalità di cui all'art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Si indica di seguito il CODICE alfanumerico da utilizzare in caso di eventuale sorteggio (così come 
indicato nel citato avviso di manifestazione di interesse) : 
_____________________________________________  

 

(N.B. Il codice alfanumerico deve essere di 8 caratteri (lettere e/o cifre) e non deve in alcun modo 
essere riconducibile alla ragione sociale/ dati fiscali dell'operatore economico). 

 

Il sottoscrittore dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Luogo a data _______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

LA PRESENTE QUALORA NON FIRMATA DIGITALMENTE, DOVRA' ESSERE CORREDATA 
DI  FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA') DEL 

SOTTOSCRITTORE  

 

 


