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Spettle 
Comune di Celle Ligure 

Via Boagno 11 
17025 Celle Ligure  
 
comunecelle@postecert.it  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO 
MEPA (RDO) CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL SISTEMA MEPA – 
WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ P.COSTA” PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 1 APRILE 
2023 AL 31 MARZO 2025 ED EVENTUALE RINNOVO DI ANNI UNO 
 

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

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

il……………………………………..………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa/società: ……………………………………………… ………………………………………………… 

……………….……...……………………………………..… 

✓ esprime il proprio interesse a partecipare a procedura per l’affidamento del servizio di 
gestione della biblioteca civica “P. Costa”; 

 
✓ esprime fin d’ora che intende partecipare come: 

(barrare la voce che interessa) 

❑ impresa singola 
 
❑ consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

❑ consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

❑ capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016; 

❑ mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016. 

 
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di 
dichiarazioni mendaci, 

 

mailto:comunecelle@postecert.it
http://www.acquistinretepa.it/
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DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE:  

……………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
FORMA GIURIDICA: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………..……………… 

 
PARTITA I.V.A.: …………………………………………………………………………………………………….…… 

 
COD. ATTIVITÀ................................................................................................................ 

 
SEDE VIA N.C. CAP LOCALITA’ PROV. TELEF. 
Legale       
Operati va       

PEC  

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO C.C.I.A.A. 
Sede  
Data 
iscrizione 

 

n. iscrizione  
Attività  

 
C.C.N.L. applicato   

Dimensione 
aziendale (Barrare la 
casella di interesse) 

 Da 0 a 5 dipendenti 

 Da 6 a 15 dipendenti 

 Da 16 a 50 dipendenti 

 Da 51 a 100 dipendenti 

 
I.N.A.I.L. 
Codice Ditta Posizioni assicurative territoriali 

  

  

 
I.N.P.S. 
Matricola Azienda Sede competente 
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Posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
Imprese artigiane 

Sede competente 

  

  

  

 
AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA 
Agenzia delle entrate di  
Cap e Provincia  
Indirizzo  

 

 
(per le Cooperative di produzione di lavoro) 
Iscrizione nel Registro della Prefettura di …………………………………………………………………… 
Al n. ………………………………….. dalla data del …………………………………………………………… 

 
Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale al n…………. dalla data del ……………………………… 

 
(per le Società in nome collettivo) 

SOCI 
Cognome Nome Data 

di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Comune di residenza 

     

     

     

     

 
(per le Società in accomandita semplice) 

SOCI ACCOMANDATARI 
Cognome Nome Data 

di 
nascit
a 

Luogo di nascita Comune di residenza 

     

     

     

     

 
SOCI ACCOMANDANTI 

Cognome Nome Data 
di 
nascit

Luogo di nascita Comune di residenza 
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a 

     

     

     

     

 
(Per le Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, 
per le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata) 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

 
COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Nome Cognome 
o denominazione 

Luogo e Data di nascita o di 
costituzione 

Quota di partecipazione 

     

     

     

     

 
ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE 

 

 

 

(Per le Società consortili per azioni o a responsabilità limitata) 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

 
COMPOSIZIONE SOCIETARIA 
Denominazione della società consorziata che comunque partecipi all’esecuzione del 
servizio: 

Nome Cognome 
o denominazione 

Luogo e Data di nascita o di 
costituzione 

Quota di partecipazione 

     

     

     

     

 
ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Cognome Nome Data 

di 
nascit
a 

Luogo di nascita Comune di residenza 

     

     

     

     

 
(Per tutti) 

LEGALI RAPPRESENTANTI 
Cognome Nome Data 

di 

nascit

a 

Luogo di nascita Carica sociale e 
relativa 
scadenza,eventuale 
firma congiunta 

     

     

     

     

 

DIRETTORI TECNICI 
ognome Nome Data 

di 
nascit

a 

Luogo di nascita Carica sociale e 
relativa 
scadenza,eventuale 
firma congiunta 

     

     

     

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ART. 80 D. LGS. 50/2016 
Ai fini della verifica dei requisiti generali si dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI IDONEITA’, DI CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA ART. 83 D. LGS. 
50/2016 

Si dichiara il possesso dei requisiti di cui al paragrafo D dell’Avviso di manifestazione di 
interesse 

 

data  timbro e firma  _______________ 
NOTA BENE: 
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 

 

SOTTOSCRIVERE IL MODELLO APPONENDO DATA, TIMBRO E FIRMA 
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