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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA “MARIA PIA 
GALBIATI” DEL COMUNE DI ORIGGIO (VA) A VALERE SUL FONDO MINISTERIALE STRAORDINARIO 
A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 

MINISTERIALE N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 
 
 

Spett.le  

COMUNE DI ORIGGIO  

Area 4 Culturale 

Via Dante, 15 

21040 ORIGGIO (VA) 
 
segreteria@pec.comune.origgio.va.it 

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

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

residente nel Comune di …………….……..…..……… Prov. …………..…  Stato ……….…………………………..….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..……….……………………………………………..………….. n. ……........ 

codice fiscale ……..………………………………………………………………..……………………………………………………..... 

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

dell’impresa .…………………………………….………………………………………………………..………………………...………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…  Prov. …………………….… Stato …………..…………….……. 

Via/Piazza ……………………….....………………..…………………………………………...…….. n. ….…..……………………. 

con codice fiscale impresa: ……………..…………….….. Partita IVA impresa: …..…………………...…………….. 

telefono ……………………………………. e-mail ……………………………………………..……………...... 

Pec …………………………………..………………………………………………………………………………………………….………… 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

1. che non sussiste a proprio carico alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati 
dall’articolo 80, comma 1 e comma 2, del D. Lgs 50/2016; 
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2. che non sussistono in capo all’operatore economico le cause di esclusione ai sensi dell’art. 80  
del D. Lgs 50/2016; 

3. di essere in regola con il versamento dei premi e accessori all’I.N.A.I.L. 

INAIL codice Ditta n. …………………………………………..……………….. 

Posizioni assicurative territoriali ………………………………………….; 

4. di essere in regola con i contributi all’I.N.P.S. 

INPS – Matricola Azienda n. …………….…………..…… 

INPS sede competente ………………..………………….… 

C.C.N.L. applicato ……………………………..………..…….; 

5. che l’Impresa rappresentata è registrata con codice ATECO principale: 47.61; 

6. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa 
Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso dell’affidamento, ai sensi e per gli effetti 
della normativa vigente; 

7. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla 
situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973 art. 48 bis; 

8. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla presente procedura o, se risultata 
affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

9. ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/01 e s.m.i., come introdotto dall’art. 1 della L. 
190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della Stazione 
Appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima nei tre 
anni antecedenti la data di indizione della presente manifestazione di interesse; 

10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 
54 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Origgio 
reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla pagina web www. 
comune.origgio.va.it/amministrazione-trasparente/11/34/codice-di-comportamento-dei-
dipendenti-comunali, impegnandosi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

11. di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41 del 
D. Lgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) 
e di cui all’art. 44 del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

12. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., indicando che il conto corrente dedicato alla 
fornitura di beni per il Comune di Origgio sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte 
le somme relative all’affidamento è: 

 
IBAN _________________________________________________ 
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Banca ________________________________________________ 

intestato a _____________________________________________ 

Generalità delle persone autorizzate a operare su di esso: 

_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

13. di aver valutato e preso visione di tutte le norme contenute nell’avviso pubblico, accettandole 
incondizionatamente, con particolare riferimento all’art. 3 dell’avviso;  

 
FORNISCE AI FINI DELLA VALUTAZIONE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

 
Percentuale di sconto offerta: 
________________________________________________________________________________ 
 
Specifica degli ambiti di specializzazione libraria (generi, materie, temi): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Quantità libri a banco immediatamente disponibili: 
________________________________________________________________________________ 
 
Disponibilità a fornire libri ordinati su elenco e tempistica di consegna dalla data dell’ordine: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Servizi aggiuntivi offerti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

               Luogo e data                    Firma digitale 
 
………………………..…….……………….                                                  ………………………………………………………… 
 
 
Si allega scansione del documento di identità del legale rappresentante firmatario. 


