
ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
"G. MARCONI"
Via DEI Narcisi n. 5
20147 MILANO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, 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".

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CODICE CUP: C46J15001940007
CODICE CIG: Z9F229AB38

Il sottoscritt / nat a----------
11 residente a (Prov. ~

Via C.F. _

Nella sua qualità di _

Della Ditta _

Consedea (Prov.~Via _

Tel. Fax: E-mail------------ ------------- ----------------
Pec. _

Con codice fiscal/partita IVA n. _

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente:
Domicilio eletto:

Via Località .

CAP .

n. di telefono e-mail (PEC) .

(in caso di imprese straniere) e-mail

.............................................................................



CHIEDE

Che la Ditta da lui/lei rappresentata, possa partecipare come

o Impresa singola

o Società

Alla procedura di cui all'oggetto e

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.,

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica prescritti

dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ìi, ;

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà

essere dichiarato dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed

accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

DICHIARA INOLTRE

• che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi
variazione alla situazione sopra rappresentata.

• Che tutto il personale dipendente è in regola con la vigenti disposizioni normative in
materia fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa e che per ognuno dei
predetti esiste regolare contratto di lavoro e che i riferimenti INPS/ INAIL sono i
seguenti:

INPS



INAIL

• che l'operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi
dell'art.d della Legge n.68/1999, pari a unità iscritti a libro matricola
(compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l'opzione che non
si riferisce alla propria situazione):
o è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
n.68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio
Provinciale del lavoro di _
o non è soggetto a tali norme;

(Località) , lì .

TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,

di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento

equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscritto re.


