
All.1. 

 

OGGETTO: indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da 
parte di operatori ai fini dell’eventuale invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
codice per affidamento della fornitura di materiale librario per adulti e ragazzi alla biblioteca 
civica (anno 2023) 
 

 

       Al Comune di Cernusco sul Naviglio 

        Via Tizzoni n. 2 

        20063 Cernusco sul Naviglio 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………….... 

 

nato il …………………. A ………………………………………………………………………………….…. 

 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ……………………………..……………………………… 

 

con sede in …………………………………………………………………………………………………….. 

 

con Codice Fiscale …………………………………. e Partita IVA ……………………………………….. 

 

telefono n° …………………………………………… fax n° ……………………..………………………... 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………….……………. 

 

PEC ……………………………………………….…………………………………………………………… 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 



 

 

1) di essere disponibile a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

di materiale librario per adulti e ragazzi alla biblioteca civica (anno 2023) che verrà 

eventualmente indetta dall’Amministrazione in indirizzo; 

 
2) Di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano il presente avviso; 

 

3) Di attestare la comprovata esperienza nel servizio/fornitura oggetto del presente avviso, 
mediante l’elencazione delle analoghe forniture/servizi, eseguiti nell’anno in corso e nel 
biennio precedente, indicandone luogo e denominazione dello spettacolo eseguito; 
 

4) l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 

80 D.Lgs. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 

5) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

6) di essere disponibile ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente nella materia dei servizi richiesti nonché da quanto riportato nello schema 

di convenzione allegato all’Avviso di gara  

 

ALLEGA 

• Curriculum dell’azienda in cui si possano evincere con chiarezza l’esperienza nell’ambito delle 

collaborazioni con enti pubblici, privati in modo particolare nell’esperienza maturata nel campo 

specifico, nell’anno in corso e nel biennio precedente. 

• Dichiarazione fatturati nei 3 esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del 

presente avviso 

 

 

______________, lì ______________ 

 

        FIRMA E TIMBRO 

 


