
                                              All.B 

 

 

Comune di Castrolibero 

(Provincia di Cosenza) 

 

Area Vigilanza e Servizi 
Servizio Pubblica Istruzione 

  
 

Spett.le 

Comune di Castrolibero 

Servizio Pubblica Istruzione 

Via Papa Bonifacio VIII n. 36 

87040 Castrolibero 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici 

da invitare alla procedura  ai sensi dell’art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n.77 del 

2021, disciplina sostitutiva dell’art.1, comma 2 lett.a) della legge 11/09/2020 n.120 e dell’art.36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 , finalizzata all’affidamento diretto del servizio di “fornitura 

e consegna dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo 

Statale di Castrolibero per l'anno scolastico 2022/2023”. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a ______________________________________________il ___________________________ 

 

residente nel Comune di _____________________________________Provincia_______________ 

 

Via/Piazza______________________________________________________________N°_______ 

 

legale rappresentante della ditta______________________________________________________ 

 

con sede nel Comune di _____________________________________Provincia_______________ 

 

Via/Piazza______________________________________________________________N°_______ 

 

con codice fiscale numero___________________________________________________________ 

 

e con partita I.V.A. numero__________________________________________________________ 

 

telefono_________________________________________________________________________ 

 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 
 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 



 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura ai sensi dell’art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge 

n.77 del 2021, disciplina sostitutiva dell’art.1, comma 2 lett.a) della legge 11/09/2020 n.120 e 

dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 , finalizzata  all’affidamento diretto del seguente 

servizio: 

• fornitura e consegna dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

 

DICHIARA 

 

 di effettuare la fornitura e consegna dei testi scolastici suddivisi per classe, secondo gli elenchi 

forniti dalla Direzione Didattica, all'inizio dell'anno scolastico ; 

• di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di 

essere in possesso del DURC regolare; 

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per poter contrarre con le 

Pubbliche Amministrazioni previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. al n°__________________ in data____________ 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di essere in possesso dell’iscrizione al Portale “TRASPARE” della Centrale di 

Committenza denominata “CUC Mendicino”, da effettuare mediante registrazione 

tramite accesso all’apposita “Area Fornitori” disponibile al seguente indirizzo 

=https:/ /cucserre.traspare.com; 

• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche 

altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

Data_________________                                                                 

FIRMA LEGGIBILE DEL 

RAPPRESENTANTE LEGALE E 

TIMBRO DELLA DITTA 

 

                                                                                                     _____________________________ 

 

 

Allegata copia del documento di identita'. 

 

 
  

                                                                                                                                                                                                                 


