
Allegato 1 –Manifestazione di interesse  
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “di via Commerciale” 
       
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-0012810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, del progetto Spazi Digitali. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il sottoscritto     nato a  (Prov.  ),  

il  , C.F.   , residente in                                   (Prov.        ),  

via/piazza                , tel.                                           , cell.                        , e-

mail:                      , in qualità di legale rappresentante / procuratore / 

titolare dell’Impresa                                                                

con sede in  via/piazza                  

iscritta al Registro delle Imprese di   al n.  , C.F.    

P. IVA  , e-mail pec   , tel  ___________________                                 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e  

dichiarazioni mendaci, 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE  

 
di partecipare alla selezione di operatori economici eventualmente da invitare a procedure di gara negoziata 
secondo le regole della contrattazione ordinaria prevista per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n. 
44/2001, tramite richiesta d’offerta R.d.O. su MEPA per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione 
del progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID-0012810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione, del progetto Spazi Digitali, identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-53, 
denominato “Spazi Digitali” 
 

A TAL FINE DICHIARA  
 

• di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute  
nell’avviso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica; 

• che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dal suddetto avviso di 
mercato; 

• di essere iscritta al MEPA; 
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 
• che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti. 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs. 196/2003 per finalità 
legate alle procedure di gare e contrattuali. 

 

Allegato:  copia del documento di identità in corso di validità 

 

Luogo e data                               IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

N.B. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena 
di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad 
Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono 
oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento delle precisazione in materia di 



pubblicità legale  e trasparenza.  


