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Allegato 1 - "Modello manifestazione d’interesse" 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO” 

                                 Via  CASTIGLIONE, 21-  09131 CAGLIARI   
 

 

OGGETTO:“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare 

preventivo-offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per la fornitura di software e strumentazioni 

informatiche per ambienti di apprendimento innovativi per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 

Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. CODICE 10.8.6 A - FESRPON-SA-2020-59. – CUP 

D22G20000550007”. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_________________________________, il 

 _____/______/________, nella sua qualità di __________________________ della impresa/Società 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________, Via _______________________ n. 

___________,  

codice fiscale  __________________________________________________________________________ 

partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________, fax ____________________ 

indirizzo  posta certificata (P.E.C.) ___________________________________________________________ 

 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente  

manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445,  

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione di operatori economici da invitare a presentare 

preventivo-offerta,tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per la fornitura di software e  

strumentazioni informatiche per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. Avviso prot. 

n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - CODICE 10.8.6 A - FESRPON-SA-2020-59. – CUP 

D22G20000550007”. 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,445, 

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta nel  Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

__________________________________________________________ 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 
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- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- che l’attività della Ditta come risulta da registro delle imprese è la seguente: 

___________________________________________________________________________________ 

 
2) l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti della procedura concorsuale;  

3) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale e per delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito condanna per delitti che 

comportino l’incapacità di contrarre con enti pubblici;  

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 18.04.2016 n° 50 nonché 

della normativa antimafia di cui all’art. 7, comma 9, della legge 19.03.1990 n° 55 e s.m.i.;  

5) di non trovarsi con altre società partecipanti alla gara informale in una situazione di controllo o di 

collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.;  

6) che la Ditta non si trovi in stato di fallimento, né sono in atto procedimenti di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale; 

7) che la Ditta si trova in regola con gli obblighi, previdenziali , assistenziali e fiscali; 

8) di aver preso visione e di accettare le regole dell’avviso di manifestazione di interesse; 

9) di non ricorrere nelle condizioni di limitazione alla partecipazione alla procedura concorsuale previste dalla 

vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (legge 575/65 e successive 

integrazioni e modificazioni); 

10) di avere i requisiti dei beni e servizi oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse;  

11) di essere accreditata come Azienda/impresa  nella piattaforma Acquisti in Rete PA-MEPA; 

12) di non essere stato sottoposto da parte di Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per inadempienza negli 

ultimi tre anni; 

13) che l’indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) è quello sopra riportato e che autorizza la stazione 

appaltante all’utilizzo per l’invio di tutte le successive comunicazioni inerenti alla procedura di cui trattasi; 

14) di essere informato ai sensi dell’art.13 D.Lgs del Regolamento UE n° 2016/679 GDPR che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega copia di un documento  di identità  valido.  

 

 

Data________________   

   

     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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