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Allegato A - Modello di partecipazione 

 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Stradella 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”  
COD. 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 
CUP  H89J21013460006 
 
Il sottoscritto 

___________________________________________________________________________nato a 

_________________________________________ il ____________________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante 

dell’Impresa__________________________________________ 

C.Fiscale ____________________________, Partita Iva___________________________ con 

sede legale nel Comune di _____________________________ Provincia________ 
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Via__________________________________________n°___________CAP______________ e 

sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________ 

Via___________________________________________n°_______CAP__________________  

Telefono___________________________________Fax_______________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:  

____________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Fax_____________________________________  

PEC: ________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci,  

  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura in Oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
 
 

DICHIARA: 
 

a) di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot. n. 27 del 10 gennaio 

2022 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 DLGS 50/2016;  

 

c) di essere in possesso di attestazione SOA per Categoria ______ Classifica ________  oppure (da 

compilare se non in possesso di attestazione SOA);  

d) di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

e) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 90 del D.P.R.207/2010 

e a tal proposito si specifica di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso i seguenti lavori, di importo pari o superiore a quello 

autorizzato dal presente avviso:  

 

 
Categoria  Committente  

(Denominazione e codice 

fiscale o Partita IVA)  

Oggetto dei lavori   Anno di  
ultimazione   

Importo lavori al 

netto IVA  



  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

 

 

f) di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del 
D. Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 
g) di possedere i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016 nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato; 
h)  che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato di:  

per la seguente attività: 
 
 
 
 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà comunque essere attestato all’atto di presentazione 
dell’offerta con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito. 

 
i)      di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, 

in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
l)     di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza 
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

la propria disponibilità ad effettuare il sopralluogo preventivo alla candidatura per manifestazione 

di interesse “DIGITAL BOARD” in tutte le tre sedi, nei seguenti giorni e fasce orarie: 

 

GIORNO FASCIA ORARIA BARRARE FASCIA ORARIA BARRARE 



MATTINO POMERIGGIO 

02/02 9.00-13.00  14.00 – 15.00  

03/02 9.00-13.00  14.00 – 15.00  

04/02 9.00-13.00  14.00 – 15.00  

07/02 9.00-13.00  14.00 – 15.00  

08/02 9.00-13.00  /  

09/02 9.00-13.00  14.00 – 15.00  

10/02 9.00-13.00  /  

11/02 9.00-13.00  14.00 – 15.00  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
 
di aver preso visione – ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa 
nazionale – dell’informativa pubblicata nel sito web dell’Istituto, menu “Istituto”, pagina “Privacy 
e Protezione dei Dati”, documento “Informativa Fornitori”. 

 
Indica quale indirizzo per le comunicazioni: 
PEO   

 
PEC   

 
 
Si allega: 
 

1. fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale 
rappresentante/titolare/procuratore. 

2. copia della procura generale/speciale (Solo nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore). 

3. DGUE sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante (Allegato B) 

4. DURC 

5. Tracciabilità flussi (Allegato C) 

6. Patto integrativo debitamente firmato (Allegato D) 

 

LUOGO E DATA_________________ 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

(nome e cognome) 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amm.ne 

Digitale e normative connesse 
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