
 

    

ALLEGATO 1 – Modello di manifestazione di interesse  
 

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. “Belluzzi-Fioravanti” 
via G.D. Cassini, 3 
40133 BOLOGNA 
pec: bois02300g@pec.istruzione.it 
 

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot.2877/C23  del 02-
03-2016, a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di 
cottimo fiduciario mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) 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, indentificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-72 
“Realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan, autorizzato con nota prot. AOODGEFID/1760 del 
20.01.2016 per la realizzazione delle infrastrutture di reti LAN/WLAN. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(Prov.__) il _______________________________  

titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa ________________________________________________________  

C. Fiscale _______________________________________, Partita Iva_____________________________________  

con sede legale nel Comune di ___________________________________Provincia_________________________  

via______________________________________________________n°___________CAP_____________________  

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________________Provincia________________  

via_______________________________________________________n°_______CAP________________________  

Telefono___________________________________________Fax________________________________________  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

_____________________________________________________________________________________________  

Telefono________________________________________Fax___________________________________________  

PEC: _________________________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

 
manifesta il proprio interesse e chiede 

 
di partecipare alla selezione (eventualmente tramite sorteggio) di operatori economici da invitare a procedure di 
gara negoziata di cottimo fiduciario tramite richiesta d'offerta (R.d.O.) 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, indentificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-72 “Realizzazione/ampliamento rete 
Lan/WLan autorizzato con nota prot. AOODGEFID/1760 del 20.01.2016 per la realizzazione delle infrastrutture di 
reti LAN/WLAN. 



 

    
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, 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 consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la 
scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

a tale fine 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. 765 /C24 del 25.02.2016;  

- che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 4 della suddetta indagine 
di mercato; 

- 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 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 _____________________________________________________________;  

- che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti e, comunque, non oltre il 20 Giugno 
2016; 

- di essere iscritta al MEPA e abilitata al seguente bando specifico______________________; 

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori (nominativo, 
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per finalità legate alle 
procedure di gara e contrattuali. 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 altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi 
alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini dell’assolvimento 
delle prescrizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del 
citato D.lgs. 196/03. 

 
Data _______________      IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  
    
Timbro e Firma 
 
________________________________ 
 
ATTENZIONE: 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e 
allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.  
In alternativa, una volta acquisito digitalmente  in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


