Allegato n. 2 all’avviso indagine di mercato – Manifestazione d’interesse
Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei lici scientifici a indirizzo sportivo
Cod. id. progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 –
CUP: FT6J17000460007 – CIG Z162119758
Al Dirigente del Liceo Scientifico Statale “Carlo Donegani”
Via Donegani, 3 – 23100 SONDRIO

PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020. Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei lici scientifici a
indirizzo sportivo – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FESR - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della Formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE di cui all’indagine di mercato avviso prot. n. 8360/4.1.i del
4.12.2017 a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura comparativa di cui
all’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/2001 per la fornitura della realizzazione del progetto FSE-PON
2014-2020 - 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere".

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato a ________________________________ il ________________________________________
Titolare/legale Rappresentante della ditta/Società________________________________________
Part.I.V.A./C.F.___________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________________________________________________
in Via/P.zza____________________________________________________________________________________
con sede amministrativa a ______________________________________________________________________
in Via/P.zza____________________________________________________________________________________
n. tel.___________________________________________ n. fax _________________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura
________________________________________________________________________________
Telefono_____________ Fax_____________ PEC ______________________________________
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici
CHIEDE
di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura comparativa di cui all’art. 34
del Decreto Interministeriale 44/2001 per la fornitura della realizzazione del progetto FSE-PON 2014-2020 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere".
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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. di accettare, senza avviso di riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le
prescrizioni contenute nell’indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, prot.
n.__________________del____________
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di possedere i requisiti di idoneità di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;
4. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 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_______________________________;
5. che la Ditta è in grado di offrire la fornitura richiesta nella formula indicata, installazione e
certificazioni incluse, nei tempi previsti;
6. che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori
(nominativo,titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati
per la presente procedura;
8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo PEC al seguente indirizzo__________________________
9. di poter adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari.
Data _____________________

TOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma del legale rappresentante
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