CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

ALLEGATO N. 1

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA RDO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI
INTEGRATIVI PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA DAL 01.01.2016
AL 31.12.2017.
Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’Impresa

Il sottoscritto________________________________________________________
Legale rappresentante dell’impresa______________________________________
Con Sede in ____________________________ via_________________________
Cap.________________ Città_____________________________ prov.________
Codice fiscale_______________________________ partita IVA_______________
Tel_____________________________ PEC _____________________________
e-mail_____________________________________________________________

UFFICIO AFFARI
GENERALI

Palazzo Oropa
Via Battistero, 4
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071
Interni:
+39 015 3507317
Fax:
+39 015 3507505
E-mail:
affarigenerali@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla RDO che il Comune di Biella si riserverà, senza alcun vincolo, di
indire per l’affidamento dei servizi integrativi presso la Nuova Biblioteca Civica
per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017.
A TAL FINE DICHIARA:
di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dall’art. 5 dell’Avviso esplorativo
di cui all’oggetto (specificare, se del caso, eventuale R.T.I o
Avvalimento:________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________).
PRENDE ATTO
-

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti,
obbligatori, saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei
a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento, dell’eventuale stipula e gestione del contratto;

-

che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei partecipanti, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti
amministrativi.

Data, timbro e firma
………………………………………………………………………………………..

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’.

N.B.: L’autentica della firma non è richiesta se al modulo viene allegata copia
fotostatica leggibile, anche se non autenticata, di un documento valido del
sottoscrittore.

