
 

 

Allegato 1 all’Avviso pubblico di indagine di mercato  
Modello di manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva di notorietà 
 
Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento, 
mediante RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di monografie italiane 
e straniere all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 
dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016. CIG N. Z812F2C95A (LOTTO 1) - CIG 
N. ZA62F2C985 (LOTTO 2) 

All’Università della Valle d’Aosta  
Strada Cappuccini 2/A  

11100 AOSTA 
 

Il sottoscritto ……..……………………………..………………………………………….. codice fiscale …………………….………………………………….. 

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

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………..................................................................................... 

con sede in …………………………………………………………………………………….................................................................................... 

con codice fiscale - partita IVA ………………………………………………………………............................................................................. 

Contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti ………………………………………….………………………………………………………….. 

Telefono ……………………………………………………………………………… Fax…………………………………………………………………………………… 

email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura di monografie italiane e straniere 
all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022.  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

- che l’impresa è iscritta alla CCIAA di ……………………………………... per attività corrispondente all’oggetto della procedura;  

- di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata: …………………………………………………………………;  

- che l’impresa e i suoi amministratori sono in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;  

- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori;  

- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, l’Ateneo al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al 

presente procedimento.  

 

Data _______________________ Il legale rappresentante __________________________ 

 

 N.B.: Si ricorda di allegare al presente modulo copia del documento di identità in corso di validità. 


