Allegato A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico arch. Gianfranco Spaccini
del Liceo “M.L. King” di Genova,
Via Sturla, 63 16131 - Genova (GE)
OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse e di individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto
di cui all’avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di SMART CLASS.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________ (_____) il
___________________,

CF

_______________________________________________________

residente

a

_______________________ in Via ________________________________ n° _______, nella mia qualità di
(rappresentante legale, procuratore)______________________________________________ (eventualmente) giusta
procura

generale/speciale

n°____________________________del

________________

a

rogito

del

notaio________________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa
(Denominazione/ Ragione Sociale) _______________________________________________________________ con
sede legale in _____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale
_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la individuazione degli
operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA
per la realizzazione del progetto di cui all’avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di SMART CLASS

DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
__________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;
2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso
il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004;
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a fornire le
dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;
4. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre
amministrazioni;
7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi
nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
14. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o
affidamento di subappalti;
DICHIARA INOLTRE
In relazione alla capacità tecnica e professionale:
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato,in particolare
a. che la ditta risulta inscritta al MEPA
b. che è in possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili, consorzi
tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
c. che l’impresa ha effettuato cumulativamente negli ultimi tre anni solari almeno 5 forniture di laboratori linguistici,
scientifici, informatici verso Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, forniture che potranno essere
comprovate dall’esibizione di certificati di collaudo su richiesta del committente
(Nell’ipotesi di avvalimento) ***che intende avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico professionale richiesto/i nell’avviso
di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del codice degli appalti.
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono/Fax _________________________E-mail______________________________________
Referente ________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________ (obbligatoria)
Luogo________________________

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Data_________________________

___________________________

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre
2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica,
aggiornamento e cancellazione dei dati;
3. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico arch. Gianfranco Spaccini
Luogo e data ________________
Timbro impresa e firma del legale rappresentante
__________________________________

