
 

COMUNE DI OLIENA 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Spett.le Comune di Oliena 

protocollo@pec.comune.oliena.nu.it 

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI 

PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DI LIBRERIE, AVENTI CODICE ATECO 

PRINCIPALE 47.61 E DI EVENTUALI EDITORI LOCALI AI SENSI DEL D.M. DEL 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 191 DEL 

24/05/2021 PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA, 

AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI 

ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020 ANNUALITA’ 2022 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, d’informazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________, 

in qualità di ________________________________________________ della libreria 

_______________________________________________________________________, avente 

sede in ________________________________________, provincia __________, via 

_______________________________________________________________________________,  

codice fiscale n. __________________________________________________________________,   

partita IVA n. ____________________________________________________________________, 

codice ATECO principale ________/secondario__________/nessun codice essendo editore locale, 

PEC ___________________________________________________________________________, 

email __________________________________________________________________________, 

telefono ________________________________________________________________________, 

MANIFESTA INTERESSE 

alla FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE di Oliena, alle condizioni di 

cui al relativo avviso di manifestazione di interesse prot. n. 8016 del 18/07/2022 .  



DICHIARA 

a) L’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________ con  

o codice ATECO principale 47.61  

o codice ATECO secondario 47.61 

o nessun codice essendo editore locale distributore delle proprie edizioni; 

b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

c) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

d) l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 

(Codice delle Leggi Antimafia); 

e) il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs.n.165/2001 che non vi siano 

altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

f) di essere iscritto e abilitato ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni di Consip S.p.A., nella iniziativa riferita alla categoria relativa categoria 

merceologica, nonché possedere i requisiti: 

g) di avere letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto, di accettare tutto quanto in esso previsto 

e di avere compreso l’oggetto della fornitura richiesta; 

h) di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che 

l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere con la procedura in 

argomento; 

i) di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione; 

j) di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; 

k) di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Oliena ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.  

 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IL 

SOTTOSCRITTORE: 

 

SI IMPEGNA A: 

 

a) applicare uno sconto percentuale pari a .………% (in numero)……….…….….. % (in lettere) 

così come definito dalla Legge 15/2020 (eventuale); 



b) includere nella propria offerta i libri indicati nell’elenco fornito successivamente 

dall’amministrazione comunale, ove disponibili;  

c) rispettare il termine del 10 novembre per la fornitura del materiale librario e per la fatturazione 

elettronica dello stesso; 

d) soddisfare in modo pieno e completo la fornitura in argomento nell’ambito degli ordinativi 

che saranno inoltrati successivamente dall’Amministrazione Comunale. 

Si allega: 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità 

(data)________________ 

 (firma del legale rappresentante) __________________________________________ 

 


