
Modello A) 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI CON CONSEGNA A DOMICILIO ALLA 
BIBLIOTECA CIVICA DI LUMEZZANE - ANNI 2018-2019-2020. 
 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause 
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato 

a ________________________________, il ______________________________, codice 

fiscale ___________________, residente in via ___________________________, n.______,  

CAP______________, città ___________________________, in qualità di  
 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.. ____________________________, con 

sede in _________________________________________________________, via 

_________________________________________________, n. _____, CAP _______, città 

_________________________________, codice fiscale ______________________, in nome e 

per conto dello stesso  

 
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FORNITURA DI GIORNALI 
QUOTIDIANI CON CONSEGNA A DOMICILIO ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI LUMEZZANE - 
ANNI 2018-2019-2020. 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 

natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000, numero 445), 

DICHIARA: 

 

1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

2. di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi 

membri dell'Unione Europea od equiparati) o all’albo delle Cooperative 

__________________________________________________________________; 

 

3. di avere un volume di affari annuo pari ad almeno €. 9.000,00 iva esclusa riferito al biennio 

2015 – 2016  (requisito per il quale è possibile ricorrere all’avvalimento); 

 

4. di aver svolto, con esito positivo, almeno 1 servizio analogo a quello oggetto della gara per 

almeno una volta nell’ultimo biennio, per un importo di almeno € 1.000,00 IVA esclusa 

(requisito per il quale è possibile ricorrere all’avvalimento). 

 

5.  di comunicare  nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o 

direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di 



società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in 

accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori 

tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

 

Concorrente impresa individuale: 

titolari __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice 

soci ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Altre tipologie di società e consorzi 

amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza_______________________________________________________________ 

 

 

direttori tecnici ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

socio unico __________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro 

soci)________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

a. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, 

precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:  

telefono numero _______________________, fax numero ___________________________ 

pec _________________________________________________________ 

autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 

76 del Codice;  

 

                                                                                                                 In fede 

                                                                                                       _________________ 


