Spett.le Provincia di Lucca
Al Dirigente
Settore organi istituzionali e servizi al
cittadino

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione all’affidamento della fornitura di libri per le Biblioteche
aderenti alla Rete Documentaria Lucchese

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _________________________________ (_____)
il __________________________________, C.F._________________________________________________________
residente a _______________________ in Via _________________________________________________ n° _______

nella propria qualità di (rappresentante legale, procuratore) _________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________ del _________________________
a rogito del notaio______________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa
(Denominazione/ Ragione Sociale) ____________________________________________________________________
con sede in _________________________________, Via ____________________________________ n° _________
codice fiscale _______________________________________ partita I.V.A. _____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ impresa individuale, anche artigiana, società, specificare il tipo
_________________________________________________________________________________________________

□ Rete di impresa equiparata ad un RTI; 1

- costituita tra le imprese retiste ______________________________________________________________________
- da costituirsi tra le imprese retiste____________________________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario, con le seguenti imprese retiste
esecutrici__________________________________________________________________________________________
come:
□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista esecutrice;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
□ consorzio tra imprese artigiane;
□ consorzio stabile che concorre in proprio;
□ consorzio stabile che concorre per consorziata/e
□ consorziata esecutrice del

consorzio______________________________________________________

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE:
costituito tra le imprese________________________________________________________________________________
da costituirsi tra le imprese_____________________________________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;

□ operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi.

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

DICHIARA
a) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 19
aprile 2016, n. 50;
b) di allegare la documentazione necessaria (foglio “patti e condizioni” firmato digitalmente per accettazione)

COMUNICA, altresì,
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ______________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________E-mail___________________________________________________
Referente ___________________________________________________________________________________________
PEC________________________________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

(documento firmato digitalmente)

