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Modello “A”
Richiesta di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 


Trasmessa al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comuneolbia.it
 



Al Sindaco del Comune di Olbia

al Dirigente del Servizio Attività Produttive, Turismo e Spettacolo del Comune di Olbia

c/o Ufficio Protocollo

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici qualificati interessati all’affidamento della fornitura e consegna a domicilio dei quotidiani per il servizio emeroteca della Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia, per gli anni 2023 – 2024 – 2025 – 2026 – 2027, previo indizione delle necessaria procedura ex art. 1 co. 2 let. a) del D.L. 76/2020, coordinato e modificato con L. 120/2020 s.m.i., 


Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________________________
residente a_______________________________________________________________________________________
in Via_____________________________________________________ n°____________________________________
in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa)
	Titolare

Legale Rappresentante
Procuratore (come da procura generale/speciale in data ________________a rogito del notaio _______________________________ rep. n° _______ che si allega in originale o in copia conforme) 
della ditta _______________________________________________________ con sede legale in __________________ via ______________________________________n°_______________
Partita Iva ____________________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________________________________________________________
numero di telefono _____________________________________________________________________________
numero di fax _________________________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________
pec_________________________________________________________________________________________
	quale singolo

quale mandante in riunione con:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	quale mandatario o capogruppo in riunione con:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	per i seguenti consorziati:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso all’elenco degli operatori economici interessati all’affidamento della fornitura e consegna a domicilio dei quotidiani per la Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia, per gli anni 2023 – 2024 – 2025 – 2026 – 2027, tramite procedura ex art. 1 co. 2 let. a) del D.L. 76/2020, coordinato e modificato con L. 120/2020 s.m.i.. e per detta finalità,

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità,

	Di essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la commercializzazione dei prodotti oggetto della procedura in argomento. 
	Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
	Di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della S.A. che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
	Di non avere procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Olbia, né insolvenze a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso.
	Di essere abilitato o comunque in fase di abilitazione ai seguenti sistemi telematici per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D.Lgs n. 50/2016), _____________________________________________.




IL SOTTOSCRITTO________________________________________ NATO A_______________________________
IL______________________ NELLA SUA QUALITA’ DI _______________________________________________
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.


LUOGO E DATA                                                       	FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
_______________________                                    _______________________________________________________


N.B.
qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza. 

