Allegato A
Al Dirigente Scolastico
I.C. BOZZANO
Viale A. Moro, 2
72100 Brindisi

RICHIESTA DI PREVENTIVO
Oggetto: Indagine esplorativa per l’affidamento diretto di acquisto front office per arredo scolastico (art 36 c.2 del d.lgs. n. 50/2016)
l
sottoscritt

Codice fiscale ______________________________________P. IVA __________________
Nato a _________________________________________
Telefono

/

(Prov.

) il ___/___/_____

Cellulare ________________

e-mail
Legale rappresentante della società o ditta individuale
__________________________________________________________________________________________

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via
Città

n.
_____________________

CAP _________
(Prov.____)

MANIFESTA
la propria candidatura alla richiesta di preventivo per l’acquisto di front-office presso l'Istituto
Comprensivo Bozzano – viale A. Moro 2, 72100 Brindisi

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003,
n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. Allega copia del
documento di identità.

Data,

/

/

Firma

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a
C.F.
via
 Legale

 Titolare

nato/a a_______________-il
residente a

rappresentante della società (Denominazione)

della

ditta

( Denominazione )
C.F. * ________________________ P. IVA *______________________
Sede legale:
CAP
Comune ____________ via/piazza ________________ n.
tel.
Fax_____________
mail ___________________________________________________________

Sede operativa:
CAP
Comune ____________ via/piazza ________________ n.
tel.
Fax_____________
mail ___________________________________________________________
Con riferimento alla richiesta di preventivo di acquisto di front office per arredo scolastico presso
l'Istituto Comprensivo BOZZANO -, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione
previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA innanzi indicate sono quelle della ditta rappresentata;




che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente
categoria _______________________________ ;




(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta
nel registro prefettizio / schedario generale della
cooperazione di _______________
che la ditta è legalmente costituita e non si trova in alcuna delle situazioni di
esclusione dagli appalti
previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;






di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________
di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di ______________
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza
a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
 di
non
essere
a
conoscenza
che
nei
confronti
della
ditta/consorzio/società
_________________________________________________ di cui il sottoscritto è il legale
rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto
ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ.
integrata e modificata
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
Manifestazione di interesse cui intende partecipare;
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
 l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
 di essere in regola con gli obblighi fiscali;
 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art. 9
comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;
 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero
che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di
emersione si è concluso;
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso - non sussistono cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. 159/2011, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
co. 4 del medesimo decreto;
 che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro;
□ di essere soggetta agli obblighi previsti dalla L. 68/99
□ ovvero di non essere soggetta avendo n. lavoratori dipendenti inferiori a 15 (al netto delle esclusioni)


che la ditta ha preso piena conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali e
speciali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del
servizio oggetto della manifestazione di interesse, sia sulla determinazione della propria offerta



che la ditta accetta integralmente e incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso;



di possedere i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 corrispondenti
al servizio richiesto nell'avviso di manifestazione di interesse, ovvero:

esperienza documentata nell'incarico di amministratore di sistema (almeno triennale)
esperienza documentata per incarichi inerenti l'oggetto della presente manifestazione di interesse in ambito
scolastico (almeno triennale)

dei quali è pronto a fornire documentazione probatoria all'atto dell'invito alla trattativa diretta MePA.

di essere inserito nel Mercato Elettronico (MEPA);
di essere consapevole che la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione in
quanto ha come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
presentare l'offerta.

DICHIARA altresì


che né a carico del legale rappresentante né degli altri organi di amministrazione sono
state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
(nel caso in cui le informazioni richieste non fossero di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce
l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva
attestante l’assenza di condanne penali);

Altro

Data
Firma del Legale Rappresentante/Titolare

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità del
soggetto sottoscrittore (qualora non firmata digitalmente).

n° iscrizione:
forma giuridica dell’impresa :

;

per l’esercizio dell’attività di:

data iscrizione:


ALLEGA alla presente
fotocopia Documento di Identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante
dell'Impresa / ditta individuale;

............................................., li..................................
------------------------------------------------Firma
del
legale
rappresentante e
timbro
dell’Impresa
Informativa in materia di tutela dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai
fini della partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le finalità inerenti alla
procedura per l’affidamento della fornitura/servizio secondo le modalità disciplinate dalla
legge.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 196/2003.
--------------------------------------------------Firma del legale rappresentante e timbro dell’Impresa

