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Allegato A – Istanza di partecipazione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IISS “E. Majorana” 

Girifalco (CZ) 

   OGGETTO: per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla   procedura di cui all’art. 36        

c. 2 lett. B, D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto:  POR  - 

Asse 12 - Azione 10.1.1  

                       Codice operazione: 2020.10.1.1 - 180 

                       CUP: G62G20001170002 

                               CIG: Z2E2E1973A 

 

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. ___________________________________, 

TEL./CELL.______________________ ________________ e-mail_________________________________________ 

P.E.C._______________________________________________________________(obbligatoria) 

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 specificato in oggetto  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla 
Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità: 

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;  
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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 e ss.mm.ii., 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 ai requisiti d’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,  

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato, in 
particolare (selezionare i requisiti di cui si è in possesso):  

 che la ditta è in possesso del Certificato UNI EN ISO 9001-2015; 
 che la ditta risulta inscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 che la ditta opera in Calabria (luogo di consegna della fornitura) e garantisce l’assistenza entro 24 ore; 

 
 

In relazione alla capacità Economico-Finanziaria 

di essere in possesso dei requisiti di capacità Economico-Finanziaria indicati nell’avviso di indagine di mercato, in 
particolare (selezionare i requisiti di cui si è in possesso):  

 l’impresa ha realizzato cumulativamente nel triennio solare 2016-2018 un fatturato globale pari ad almeno € 
250.000,00; 

 l’impresa ha realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2016-2018) un fatturato specifico per 
l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori tecnologici, per Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e 
grado, pari ad almeno € 120.000,00. 

 
ALLEGATI: 

1. Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi; 
2. Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2015 in base all’Art. 87 Codice Appalti; 
3. Dichiarazione di Operatore Economico iscritto al MEPA; 
4. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 
Luogo e data ______________________________ 

Il legale rappresentante  
(Timbro e Firma) 

________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii.) 

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa 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 e ss.mm.ii., sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 

3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Tommaso Cristofaro. 
 
 
Luogo e data _______________________________________ 

Il legale rappresentante  
       (Timbro e Firma) 

 

                                                                                                                            ________________________________ 

 


