Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di Noleggio Fotocopiatrici per i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo
“Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _____/_____/_______ a
_________________________________________ C.F. ___________________________________
e residente in ________________________________________ alla via ______________________
_________________________________________________ n. ________ c.a.p. ________________
telefono ___________________ cell. __________________________ fax ____________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________ nella figura del legale rappresentante
della Società/Ditta _________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________
alla via __________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________________________
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. ________ del
___/___/______ avente ad oggetto servizio di Noleggio Fotocopiatrici per i plessi scolastici
dell’Istituto Comprensivo “Criscuoli”, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Istituto
Comprensivo “CRISCUOLI”.
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MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto
e DICHIARA

1.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;

2.

di essere in possesso dei requisiti ESSENZIALI di ordine tecnico e professionale prescritti
nell’avviso di manifestazione di interesse;

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 procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei
modi di legge.

Data __________________________

Timbro della Società/Ditta
Firma del Legale Rappresentante
______________________________

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 sottoscrittore.
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