
Spett.
Biblioteca civica Bertoliana
Istituzione pubblica del Comune di Vicenza
Contrà Riale 5/12/13
36100 VICENZA

PEC: bibliotecabertoliana@cert.comune.vicenza.it

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, lett. b) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I.  PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA E SOFTWARE ALLE BIBLIOTECHE DEL POLO REGIONALE
DEL VENETO SBN VIA. Periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, con possibile proroga di un anno. CIG
8683655ACA

Il sottoscritto ________________________________________ nato a____________________________ 

il ___________________ e residente a _____________________________________________________ 

in Via ________________________________ n. _____ in qualità di ______________________________

dell'impresa ___________________________________________________________________________ 

avente sede legale a ___________________________in Via ____________________________n. ______

C.F.____________________________________________P.I. __________________________________

telefono ______________ fax _____________ e-mail__________________________________________

indirizzo PEC _________________________________________________________________________

accettando tutte le  condizioni  previste nell'avviso pubblico prot.  n.   853/2021  del  25/3/2021  MANIFESTA IL
PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio indicato in oggetto.
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) che la ditta  è iscritta e qualificata  per il  bando ME.PA. Servizi  -  Servizi  Professionali  relativi  al  Patrimonio
culturale e restauro architettonico”

2) di non trovarsi  in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3)  aver  svolto negli  ultimi  3 anni  (01/01/2018- 31/12/2020) servizi  di  gestione di  biblioteche per  un periodo
continuativo  di  almeno un anno, per  un numero di  ore  non inferiore  a  60 la  settimana (quindi  con gestione
contemporanea di più persone), non necessariamente nella stessa struttura e con un fatturato minimo per l’anno di
almeno € 60.000,00; detto fatturato deve essere inteso come fatturato specifico e non come fatturato globale
d’impresa;

Ente Periodo N. ore Fatturato

4) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali nell'ambito del procedimento di cui trattasi ai
sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

Data _________________________ Timbro e firma

________________________________________



SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE


