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All. A – Modulo per manifestare interesse 
 

Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
C.so V. Emanuele II, 64 
33170 – PORDENONE - PN 

 
 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE 
UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA FORNITURA  DI PUBBLICAZIONI IN 
FORMATO CARTACEO E MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA CIV ICA DI PORDENONE – 
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO  CIG 7738957558 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
o in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non 

interessano) dell’impresa …..................……...………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..…………………….... 
Codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
Partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
visto l'avviso esplorativo concernente l’affidamento della fornitura di pubblicazioni in formato 
cartaceo e multimediale alla Biblioteca Civica di Pordenone – Sistema Bibliotecario Urbano per il 
biennio 2019-2020 di cui all'oggetto e preso atto dei requisiti richiesti dall'avviso stesso,  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato alla successiva eventuale procedura negoziata sul MEPA (RdO) per 
l’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
 
 
Data, …………….. 
 

Il dichiarante 
 

____________________________________________ 
  

 
 
 
Si allega alla presente: - Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
 
AVVERTENZE: 

La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile 
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. 
- Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla 

determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013. 
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