Manifestazione di interesse
Istanza di partecipazione alla procedura di selezione operatori economici di cui all’avviso prot. n. 3252/B17c
dell’1/08/2019 e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

Al Dirigente Scolastico
3° C.D. “Riccardo Cotugno”
Viale Gramsci, 44
76123 Andria (BT)

OGGETTO: Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria per l’Anno scolastico 2019/2020.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a ________________________ ( ___ ) il ___ / ___ / _______ , in qualità di ____________________________
della Ditta _____________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione della ditta risultante dalla Camera di Commercio)

con sede a ______________________ in Via/C.so/P.zza ___________________________________________ n.____,
Codice Fiscale:____________________________ , Partita Iva: ______________________
Tel. ___________________ , Pec: ______________________________@_____________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura di cui all’avviso prot. n. 3252/B17c dell’1/08/2019 e

DICHIARA
-

di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80-83 D.lgs n. 50/2016;
la propria disponibilità a fornire i Libri di Testo di Scuola Primaria per l'anno scolastico 2019/2020 con
l'applicazione dello sconto dello_____% (in lettere:
%) sul prezzo di copertina;
di disporre di punto vendita o distributore nel comune di Andria ubicato al seguente indirizzo ____________
_______________________________al fine di garantire la distribuzione diretta dei testi all’utenza scolastica;
che la ditta rappresentata è iscritta al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che possa essere vantata alcuna pretesa da parte dei soggetti richiedenti.

II/la sottoscritto/a è consapevole che il 3° C.D. “Riccardo Cotugno” procederà ad acquisire d’ufficio:
1. C.I.G. in Modalità Semplificata;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la cui Attestazione di "Regolarità" è indispensabile ai fini della
stipula del contratto/convenzione e della liquidazione della fattura elettronica;
3. Verifiche in merito alla insussistenza di eventuali cause di esclusione di cui all’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi.
II/la sottoscritto/a è consapevole inoltre che ogni pagamento derivante da eventuale contratto/convenzione sarà
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Andria, _________________
Timbro e Firma
__________________________________

