Modello 1
Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo “Via Marconi, 15” - Segni
Piazza Risorgimento, 27
00037 Segni (RM)
Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici di invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di
strumentazioni tecnologiche e software finalizzati alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
nell’ambito del PNSD – Azione #7 di cui all’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018
CIG: Z403080729

CUP: H15E19000130001
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Istanza e connessa dichiarazione
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
Nato il ___________________________ a _______________________________________________(________)
residente in _______________________________________ Via ______________________________________
Codice fiscale _______________________________ in qualità di ______________________________________
dell’operatore economico_____________________________________________________________________
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in _____________________________________________________ prov. _________________
CAP __________________ Via ______________________________________________________ n. _________
sede operativa in __________________________________________ Via _______________________________
codice fiscale ______________________________________ partita IVA________________________________
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ______________________________________ Località ___________________________ CAP ___________
tel._____________________cell.__________________e-mail(PEC) ____________________@______________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici per la realizzazione del progetto PNSD –
Azione #7 di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 finalizzato alla realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso di manifestazione di interesse di codesta istituzione scolastica;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016:
o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

3.
4.

5.
6.

7.

8.

o che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ________________;
o di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
o di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
o di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici;
o di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________________ di
cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal ______________ sussista alcun provvedimento giudiziario
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965
come succ. integrata e modificata;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) di __________________________________ al n. __________________________per la seguente
attività ____________________________ tipologia oggetto della presente manifestazione di interesse;
di avere esperienza nella fornitura di attrezzatura analoga negli istituti scolastici;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in
occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge;
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 S.A. si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti istanti posano vantare alcuna pretesa;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i
propri lavoratori dipendenti.

_________________, lì _________________
Timbro

Firma del titolare o legale rapp.te

Allega alla presente:
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Data_________________________
Timbro della Società

Firma del titolare o legale rapp.te
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