
All’Istituzione pubblica
Biblioteca civica Bertoliana
Contrà Riale 5/12/13
36100 Vicenza
PEC: bibliotecabertoliana@cert.comune.vicenza.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ME.PA. AI 

SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  DEL  D.LGS.  50/2016  PER LA  FORNITURA  DI  LIBRI,  MATERIALE 
MULTIMEDIALE,  AUDIOVISIVI  ED  EDITORIA  ELETTRONICA  EDITI  DA  CASE  EDITRICI  ITALIANE  E 
STRANIERE PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG 7220819856

Il  sottoscritto  __________________________________________________  nato  a 
_______________________e  residente  a  ______________________________________________  in 
Via  ______________________________________________________  n.  ___________in  qualità  di 
___________________________________________________________________________ 
dell’impresa  __________________________________________________________________  avente 
sede  legale  a  _______________________________________________________  in  Via 
________________________________________________  n.  _________________  C.  F. 
______________________________________________ P.I. ______________________________
telefono _____________________________________ e-mail ______________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico del         2017, manifesta il proprio interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi bibliotecari.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
2) e inoltre:
-  di  disporre  di  un  proprio  sito  Internet  al  seguente  indirizzo  ____________________nel  quale  è 
pubblicato  un  catalogo  di  circa  n.  _____________    titoli  disponibili  per  l’acquisto;  che  è  possibile  
selezionare i documenti per autore, titolo, editore, numero standard, soggetto/argomento;  che sono 
disponibili liste settimanali di novità; 
- aver gestito negli ultimi 3 anni attività di vendita di novità editoriali per almeno 40.000 euro l’anno;

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Introito  da  vendita  di 
pubblicazioni 

-  di  disporre  di  un  software  di  gestione  completa  dell’ordine  (profilatura  del  cliente,  scelta  della 
pubblicazione, invio dell’ordine, verifica dello stato dell’ordine, verifica della spesa effettuata in un certo 
lasso di tempo) da parte del cliente; 
- di disporre di un servizio di consegna in grado di recapitare le novità editoriali entro 7 giorni dall’invio  
dell’ordine
- di essere a conoscenza che la sede presso la quale effettuare la consegna si trova a Vicenza, in Contrà  
Riale 13, zona chiusa al traffico veicolare, accessibile con apposito permesso.  

Data___________________ Firma _______________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’


