Appalto fornitura libri di testo scuole primarie Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Illasi – anni scolastici 3
modello “A” – Istanza di manifestazione di interesse
_______________________________________________________________________________________________________

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spettabile
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Piazzale Trento 2
37030 COLOGNOLA AI COLLI

Oggetto dell’appalto:

FORNTITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI
FACENTI PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI “VERONA EST” (BELFIORE,
CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI E ILLASI) PER ANNI SCOLASTICI 3
(TRE)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nat _____ il ____________________________________ a ___________________________________ (Prov. ______)
residente a __________________________________________________________________________ (Prov. ______)
Via ____________________________________________________________ n. ______________________________
in qualità di 1______________________________________________________________________________ della
Ditta ___________________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ (Prov. _______) CAP ___________
Via ________________________________________________________________ n __________________________
con sede operativa in __________________________________________________(Prov. _______) CAP __________
Via __________________________________________________________________ n ________________________
C.F. n. _____________________________________ P.I. n. _______________________________________________
Recapito telefonico: Sede legale e operativa ____________________________________________________________
Fax: (mezzo autorizzato al ricevimento di comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5/bis D.lgs n 163/2006)
________________________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________________________
Recapito corrispondenza:

□ Sede Legale

oppure

□ Sede Operativa

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto
in qualità di2:
 soggetto singolo ex art. 34 c. 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006;
 consorzio stabile ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006;
 capogruppo-mandatario di un RTC, ex art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006di tipo3 ____________________________
formalmente costituito composto da4 ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;

1

2
3
4

la dichiarazione va resa dal LEGALE RAPPRESENTANTE o da altro soggetto abilitato ad impegnare la società nei rapporti esterni; in questa
ultima ipotesi è necessario che alla dichiarazione venga allegata la relativa PROCURA
Barrare la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
indicare i nominativi dei componenti.
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 componenti di un RTC, ex art. 37 c. 8 D.Lgs. 163/2006, da costituirsi di tipo5 ________________________________
composto da6 __________________________________________________________________________________;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006;
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 c.4ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett e bis)
del D.Lgs n. 163/2006;
 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006;
 operatore economico, ai sensi dell'art. 3, c. 22 del D.Lgs n. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett f-bis) del D.Lgs n. 163/2006;
nonché, avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,

DICHIARA
a) relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/20067:
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice;


di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione
del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;
b) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali
misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii
oppure, in alternativa, di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi;

d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna) e di cui all'art. 44, comma 11, del D.Lgs n. 286/1998 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
e)

di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/2010
(disposizioni antiriciclaggio);

f)

l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

g) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;
(Solo per le Cooperative o Consorzio di cooperative)
h) che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative istituito
presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004 al n.
________________________;
i)

5
6
7

che all'interno dell'azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
indicare i nominativi dei componenti.
barrare chiaramente la casella pertinente
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j)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

Firma del titolare / legale rappresentante
_______________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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