
Allegato 2) 
 

Al COMUNE DI RONCADE 
Via Roma, 53 

 31056 RONCADE (TV) 
 

roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 

OGGETTO: MODELLO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 
50/2016, TRAMITE RDO O TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DELLA FORNITURA DI LIBRI, 
AUDIOLIBRI E ALTRO MATERIALE A STAMPA DISPONIBILE NEI CATALOGHI EDITORIALI ITALIANI E 
INTERNAZIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER GLI ANNI 2021‐2022‐2023 
CIG: ZB0321D364 
 

 

 

Il sottoscritto    
 

nato il a    
 

residente in alla via _   
 

in qualità di legale rappresentante    
 

dell’operatore economico    
 

con sede in alla via    
 

iscritto alla C.C.I.A.A. di    per attività di 
 
 

codice fiscale Partita IVA    
 

Tel. fax P.E.C.    

 
MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto  
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

 
D I C H I A R A 

 

❒ di essere operatore economico ai sensi dell’art.45, comma 1 e 2 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 
iscritto nella piattaforma www.acquistinretepa.it ‐ Bando/Categoria: “Beni – area merceologica: 
libri, prodotti editoriali e multimediali”. 
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oppure 

 

❒ di non essere ancora abilitato al MEPA ‐ Bando/Categoria: “Beni – area merceologica: libri, 
prodotti editoriali e multimediali”; 

 
A TAL FINE PRENDE ATTO 

 

❒ che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'abilitazione al MEPA ‐ Bando/Categoria: “Beni – 
area merceologica: libri, prodotti editoriali e multimediali”  deve sussistere al momento 
dell'indizione della R.D.O.  

 
D I C H I A R A 

 

Inoltre: 

❒ Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'avviso di manifestazione di 
interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 ; 

❒ di essere in possesso dei requisiti di idoneita' professionale previsti dall'avviso di manifestazione 
di interesse; 

❒ di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________; 

❒ di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse; 

❒ di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di 
Roncade, il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte ed in qualsiasi 
momento, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva gara per l’affidamento del 
servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

❒ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio , che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato e verificato nei modi di legge in occasione della procedura di 
affidamento. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 
Europeo 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione 
appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 
 
………………………., lì …………………….      firma del Legale rappresentante 
 
           ......................................... 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare, legale 

rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la Ditta, mediante delega o 
procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia. 


