
Fac-simile domanda di manifestazione di interesse

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA “GIOVANNI SERBANDINI -BINI-”

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a il ___/___/______ a _________________________________________________________

residente in ______________________________________________________________________

via _____________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

telefono _______________________ mail _____________________________________________

in qualità di legale rappresentante del/della ____________________________________________

(indicare denominazione e forma giuridica)

con sede legale in _________________________________________________________________

prov. __________, via _____________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di  
partecipazione stabilite nell'Avviso di cui in oggetto,

MANIFESTA

il proprio interesse al servizio di gestione della Biblioteca Civica “Giovanni Serbandini -Bini-”;

DICHIARA

avvalendosi di personale con provata capacità e professionalità, nonché con esperienza almeno 
triennale in attività relative il servizio in oggetto o analoghe affidate da enti pubblici o privati, per le 
quali si produce attestati e/o autocertificazione, di impegnarsi irrevocabilmente nei confronti del  
Comune di Lavagna allo svolgimento del servizio in oggetto nel caso l'offerta risultasse più bassa 
rispetto a tutte quelle ricevute. 

DICHIARA INOLTRE

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, ai  
sensi dell'art. 47 del medesimo DPR n. 445/2000:

a) di non incorrere in motivi ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione secondo le 
norme vigenti in materia;

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 accettare, in ogni sua parte, quanto disposto nel capitolato del servizio;

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 



non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure  nonché  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva 
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare 
alcuna pretesa;

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei  
requisiti richiesti per l'affidamento del servizio;

f) di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate;

g) di autorizzare espressamente l'invio delle comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto, 
mediante PEC;

h) di essere informato ai sensi e per gli effetti del DRDP 2016/679, che i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione a obblighi informativi previsti dalla 
legge.

Data ___/___/______ FIRMATO

_______________________________

Allegati:

• Fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38 c. 3 del DPR 28/12/2000 n. 445,

• Comprovata  attestazione  delle  capacità  tecnico-professionali  del  personale  che  sarà 
impiegato durante il servizio 


