
                      MODELLO  A 

Spett.le Istituto Comprensivo “Colozza” 

Trav.sa Insorti d'Ungheria, 11 

CAMPOBASSO 

 

Oggetto:  manifestazione di  interesse per la partecipazione alla selezione per l'acquisizione in 

economia di servizi e beni per la realizzazione di infrastrutture LAN e WIFI – codice progetto 

PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19  - CUP: E36J15000990007 – CIG: Z1418D1F55 

 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in 

……………, tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa _____________________________________  

PRESENTA 

Formale manifestazione di interesse per la candidatura della propria ditta alla selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura ordinaria di contrattazione,  ai sensi  dell’art.34 del D.I. 44/2001,  per 

l’acquisto in economia di beni e servizi per  la realizzazione/ ampliamento  delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – progetto PON 

10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19, come da avviso prot.n. 1001-C/14 del 05/03/2016. 

DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

1. L’esatta denominazione della ditta è: 

---------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

C.F.__________________________________ 

P.IVA_________________________________ 

 

2. Di essere iscritta alla CCIAA di ______________ al n. ___________ in data ___________ 

con durata fino al ________________ avente per oggetto sociale ____________ 

3. Di essere in possesso dei “Requisiti di ordine generale”di cui all’art. 38 comma 1, del D.Lgs 

n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

4. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 

81/2008, 

5. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

6. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, di non 

essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento; 

7. Che la Ditta è iscritta (ovvero non è iscritta) al MEPA; 

8. Che la Ditta è (ovvero  non è)  abilitata al MEPI.  

9. Che la Ditta ha sede e/o è presente con un centro di assistenza entro i ____ Km dalla sede 

dell'Istituto, precisamente in località___________________ 

10. Di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso dell'I.C. “Colozza” di 

Campobasso prot.n. 1001-C/14 del 05/03/2016 e successiva nota prot.n.1015 – C/14 del 



07/03/2016 

11. Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

ALLEGATI 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare.  

• Fotocopia di un DURC in corso di validità 

 

 

 

 

Data,___________________          

   

           Firma 

 

         ___________________________ 


