Modello offerta
Comune di Gallarate
Biblioteca Civica
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
OGGETTO: OFFERTA PER AFFIDAMENTI PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA
BIBLIOTECA CIVICA “L. MAJNO” DEL COMUNE DI GALLARATE (VA) COMPRESI
QUELLI EFFETTUATI CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E
ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL
2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA
DELL’EDITORIA LIBRARIA, DISCIPLINATE CON DM MiBACT 267 DEL 4/6/2020 E
ASSEGNATE CON DM MiBACT N. 561 DEL 20/8/2020.
Il sottoscritto Nome………………………..Cognome………………….…………………………
Nato/a a………………………il………………….., residente a …………..…………………………
in qualità di (indicare la carica sociale): ……………………………………………………..………
DICHIARA
che l’operatore economico……………………………………………………………………….
(denominazione esatta dell’attività)
operante nel Comune di ..…………………………………………………………………………..
via/piazza……………………………………………………….…...………………………………
N:……………CAP:……………..……Comune:……………….……….………….prov……………
Codice fiscale n………………….………………. Partita IVA n ………………………………….
Tel:..................................E-mail:……………………………………... .............................................
PEC (indicazione obbligatoria):…........................................................................................................
Nome e cognome del Referente per il presente avviso ………………………………………………
Tel. del Referente …………………………… e-mail del Referente …………………………………

a seguito dell'invito a presentare offerta del Comune di Gallarate Prot. Gen. n. 52295 del
26/08/2020
presa visione delle modalità e dei requisiti previsti per l'affidamento ivi indicati
consapevole che la presentazione di offerta non costituisce automaticamente diritto ad affidamenti
di fornitura
SI DICHIARA
disponibile a ricevere affidamento per la fornitura di libri di cui all'oggetto

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal predetto D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………………….……. con Codice ATECO principale
47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
2) l’attività è presente sul territorio della Provincia di Varese, Comune di …………………………

Il sottoscrittore dichiara inoltre il possesso dei seguenti requisiti:
• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016

• assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Gallarate o insolvenza a qualsiasi
titolo nei confronti dello stesso;
• di essere in situazione di regolarità contributiva.

Ai fini dell'affidamento il sottoscrittore si impegna a:
− garantire la fornitura di libri di varie tipologie editoriali e di editori diversi nell’ambito degli
ordinativi che saranno inoltrati dall’Amministrazione Comunale;
− garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il
30/09/2020
− rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari relativi ai contratti pubblici

Il sottoscrittore presenta inoltre le seguenti offerte:
− sconto sul prezzo di copertina: _______ % (se non compilato, si intende sconto pari a 0%)
− modalità di consegna (specificando se consegna gratuita, eventualmente con un ordine di
valore minimo): ________________________________________________________
− eventuali servizi aggiuntivi offerti (incontri con l'autore, copromozione di eventi...):
________________________________________________________________
− modalità di ordine (specificando se è attiva una piattaforma on line, modalità e tempi di
verifica disponibilità dei titoli...): ______________________________________

Luogo e data ______________________

FIRMA _________________________________________________
(allegare fotocopia documento di riconoscimento)

