
Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. “LALLA ROMANO” 
di DEMONTE (CN)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RDO SU MEPA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 2014-2020 – AVVISO 9035 DEL 13/07/2015 –

CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139
TITOLO: KEEP CALM AND VAI CONNESSO - PER UNA NAVIGAZIONE RESPONSABILE E

CONSAPEVOLE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 - D.P.R. n° 445/2000) 

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a  __________________________
Prov._____   il  ___________________  in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  della  Ditta
___________________________________  con  sede  legale  in  _____________________________
Prov._________________Via______________________________________________n.__  Codice  Fiscale
____________________________Partita IVA _____________________ tel._ ________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 
 di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a procedure di gara negoziata di cottimo
fiduciario  tramite  richiesta  d'offerta  (RDO)  su  MEPA ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006,  per
l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione del progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. 9035
del 13.07.2015, identificato dal codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-139 – Keep calm and vai connesso –
per una navigazione responsabile e consapevole.

DICHIARA
 di accettare,  senza riserva alcuna,  i  termini,  le  modalità di  partecipazione e le prescrizioni  contenute

nell’indagine di mercato di codesta Istituzione scolastica, prot. N. 801/VI.3  del 08/04/2016;
 

 di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura  con attività  esercitata  relativa  alla  stessa  tipologia  oggetto  di  manifestazione  d’interesse,
presso la C.C.I.A.A. di ___________________ con il n.____________________, con atto di costituzione
in data ____________________ per l’attività di______________________________________________
con il seguente codice attività ____________________________________________________________;

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

previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/06; 

 di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

 di essere disponibile a svolgere un sopralluogo in tutti i plessi interessati per verificare la fattibilità del
progetto;

 essere  in  grado  di  descrivere  le  attrezzature  fornite  in  modo  tale  da  consentire  una  loro  precisa
individuazione e rintracciabilità, per garantirne la qualità;

 di procedere alla fornitura di attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i dispositivi già in
possesso dell’istituzione scolastica; 

 provvedere  in  proprio  all’installazione  delle  infrastrutture,  nonché  garantire  l’assistenza  tecnica  e
l’addestramento all’uso per il personale  ed essere presente al collaudo;
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 di avere area di consegna e sede operativa nella regione Piemonte;

 di fornire garanzia sui prodotti e le infrastrutture pari a mesi 36;

 di garantire interventi di manutenzione e assistenza tecnica, per guasti e/o malfunzionamento della rete
entro 24 ore dalla chiamata (ore effettive -  non lavorative);

 di aver  già prestato forniture informatiche e infrastrutturali  a  soggetti  pubblici  negli   ultimi  tre  anni
2013.2014.2015 come di seguito elencate
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 di  fornire  prodotti  che  supportino  lo  sviluppo  sostenibile  rispettando  i  principali  criteri  stabiliti  dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.;

 di rilasciare certificazione della conformità delle apparecchiature wireless, in base alla vigente normativa
sulle emissioni di onde elettromagnetiche, effettuata tramite misurazione e taratura delle apparecchiature;

 che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i  signori  (nominativo,
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti e, comunque, non oltre il 15 luglio
2016; 

 di  autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.  Lgs  196/2003 per  finalità  legate  alle
procedure di gara e contrattuali.

Si allega documento di identità in corso di validità.

_____________________li,__________________

 Il Dichiarante ______________________________

ATTENZIONE
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, con una copia di un VALIDO documento di identità del
sottoscrittore, dovrà essere inviato tramite PEC all’indirizzo: cnic80300a@pec.istruzione.it. 
In alternativa, dovrà essere presentato c/o gli uffici di segreteria con firma autografa, timbro, e copia di un
VALIDO documento d’identità del sottoscrittore (orari di ricevimento al pubblico della segreteria vedi sito
istituzionale).


