














 
 
 
 
 

 

 
 

Manifestazione d'interesse a partecipare   alla procedura  
ALLEGATO A 
 
AL COMUNE DI FRATTAMINORE 
Prov. di Napoli 
Settore 1 
Via Di Vittorio, 21 
80020 FRATTAMINORE (NA) 

 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRIU DI VARI AUTORI PER 

L'IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE "PROF. LUCA CRISPINO" ECONTESTUALE OFFERTA 

ECONOMICA” - CIG ZB52140C85. 
  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 
nato il…………………………………a …………………………………………………………………………………. 
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………… 
della Ditta …………………………………………………………………................................................................. 
con sede in……………………………………………via…………………………………………………..n…………. 
con codice fiscale n………………………………………………………….... 
con partita IVA n……………………………………………………………….. 
con numero di telefono………………………telefax………………………… 
e-mail……………………………………………. 
 
 
Manifesta il proprio interesse  a partecipare alla procedura di affidamento del  servizio  in oggetto, da 
eseguirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2  lett. b) del decreto lgs. 50/2016, come: 
 
: 
(barrare la corrispondente casella) 

 ditta/società singola; 
  
 
ovvero 

 capogruppo di un raggruppamento/associazione temporaneo/a già costituito fra 
……………………………………………...……………………………………………………………………………… 
 
oppure da costituirsi fra …………...................................………………………………………………………….;  
 
ovvero 
 

 mandante un  raggruppamento/associazione temporaneo/a  già costituito fra……..……………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..     
oppure da costituirsi fra ..................……........................................................................................................;  
 
 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 



 
 
 
 
 

 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in alcuna  delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
 

 di essere in   possesso di uno dei  requisiti di partecipazione per l’ammissione alla procedura e per 
l’affidamento del servizio, in particolare :  
di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________ al n.______________ per 
attività attinenti al presente bando. 

  di essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali 
   

 
 
 
Data,__________________                                                                               

                                                                                                                      FIRMA 
 
                                                                                               _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena la non ammissione alla procedura, da 
fotocopia  del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti/associazioni di qualunque tipo, la domanda e 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento ovvero associazione, 
pena la non ammissione alla procedura.  



Allegato b) 
 
 

MODELLO OFFERTA 
da inserire nella busta B – Offerta economica 

 
 

 
AL COMUNE DI FRATTAMINORE 
Prov. di Napoli 
Settore 1 
Via Di Vittorio, 21 
80020 FRATTAMINORE (NA) 

 
 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRIU DI VARI AUTORI PER 

L'IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE "PROF. LUCA CRISPINO" ECONTESTUALE OFFERTA 

ECONOMICA” - CIG ZB52140C85. 
   

  
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato il…………………………………a …………………………………………………………………………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………………………………………… 

della Ditta …………………………………………………………………................................................................. 

con sede in……………………………………………via…………………………………………………..n…………. 

con codice fiscale n…………………………………………………………….. 

con partita IVA n……………………………………………………………… 

con numero di telefono………………………telefax………………………… 

PEC: ……………………………………………. 

 

in riferimento alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, alla quale partecipa come  

(barrare solo la casella che interessa): 

 ditta/società singola; 

  

 
D I C H I A R A 

 
 
di offrire il ribasso unico percentuale sull’importo di € 1.900,00 oltre iva al 4%, se dovuta   posto a base 

d'asta   pari al __________% in lettere   

(___________________________________________________________________________) 

 

 

 

Addì,___________________ 

          Firma  

  


