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ALLEGATO B) 

Comune di Campagnola Emilia 

Piazza Roma 2 

42012 Campagnola Emilia (RE) 

campagnolaemilia@cert.provincia.re.it 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E DI MATERIALE MULTIMEDIALE 

PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPAGNOLA EMILIA PER IL PERIODO 01/07/2019 – 

30/06/2021, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/16. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il _______________________________ 

residente a _____________________________ in via  ___________________________ 

Legale rappresentante della ditta _____________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________ 

CF ______________________________ P.IVA _________________________________ 

telefono ________________________________ fax _____________________________   

e mail ______________________________ pec ________________________________ 

 

a nome e per conto dell’impresa che rappresenta,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a presentare una offerta per il servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36 

comma 2 lettera a), sul portale del Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna 

(MERER), per la fornitura di libri e di materiale multimediale per la Biblioteca Comunale 

per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2021, nei termini e nelle modalità riportate nel relativo 

avviso pubblico. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni 

penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti pubblici 



 
(da riportare su carta intestata)  

 
 
 

DICHIARA 

 

-che la ditta di cui è rappresentante è iscritta e abilitata al Mercato Elettronico della 

Regione Emilia Romagna (MERER) – Intercent-ER, alla classe merceologica di iscrizione 

22113000-5 “libri per biblioteca”; 

-che per sé e la Ditta che rappresenta non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 

-che la ditta che rappresenta è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente 

normativa; 

-che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio o altro Registro di cui 

all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di ____________________________________ 

-di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni 

e le modalità di esecuzione contenute nell’avviso di indagine di mercato per la fornitura di 

libri e di materiale multimediale per la Biblioteca comunale di Campagnola Emilia per il 

periodo 01/07/2019 – 30/06/2021, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Regione 

Emilia Romagna (MERER) – Intercent-ER; 

-di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento;  

-di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che potrà decidere di interrompere in 

qualsiasi momento, per sue ragioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che le 

imprese possano vantare alcuna pretesa.  

-di avere preso visione dell’informativa sulla Privacy relativa al procedimento in oggetto e 

acconsentire al trattamento dei dati come in essa descritto. 

 

Luogo e data ______________________________________________ 

 

Timbro e firma _____________________________________________ 

□ firmato digitalmente (barrare in caso di firma digitale indicando nome e cognome del 

sottoscrittore) 

 

Se non firmata digitalmente, la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da 

copia non autenticata di valido documento di identità del firmatario. 


