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Prot.3344/A25 Faicchio, 11/07/2018 
 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PROGETTO PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014-2020 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180  
Obiettivo 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. 
CUP F17D18000030007 

 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 
 
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR);  
 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019; 
 
VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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”; 

 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n°2 del 18/01/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 2014-

2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 26/04/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 
2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-xxx; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018, con la quale è stato anche istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o 



da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 
Programma Annuale, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 
VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 
CONSIDERATO 
 la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all'acquisizione dell’insieme di beni e servizi non 
scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una convenzione 
Consip; 

 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 

forniture mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50 del 2016; 

 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni e Accordi Quadro attive sul portale AcquistiInRetePA per la 

fornitura che si intende acquisire come da verifica agli atti dell’istituzione scolastica; 
 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

della fornitura relativa al progetto finanziato (ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016) mediante 
richiesta d'offerta  

 
VISTA  la determina a contrarre prot. 3264 del 02/07/2018; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

 

 

COMUNICA 
 
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque), di operatori economici da invitare, tramite procedura di 
cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180 “Imparare a fare impresa 4.0”. 



 
 

ARTICOLO 1 – Finalità dell’Avviso 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all’individuazione di numero 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure 
di acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, per 
l'affidamento della fornitura di beni e servizi ad essi correlati, secondo le specifiche del progetto Obiettivo 
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”, Sotto-Azione 10.8.1.B1 “Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione”, Codice Autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180, Titolo 
“Imparare a fare impresa 4.0”. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in 
nessun modo vincolante per l’amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure di gara; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

 

ARTICOLO 2 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 
Il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180, Titolo “Imparare a fare impresa 4.0” prevede l’acquisizione 
dei seguenti beni e dei servizi ad essi correlati: 

Modulo 1:  
Descrizione Beni/Servizi Quantità 
Banco Bar con 3 sportelli refrigerato 1 
Retro banco inox 1 
Retrobase neutra con ante inox 1 
Retro banco per macchina da caffè 1 
Kit chiusura banco 1 
Assieme di alzata con mensole 1 
Pedana 1 
Tavolo 1 
Sedia 1 
Lavatazzine 1 
Fabbricatore di ghiaccio 1 
Mix frappè 16 
Sifone soda 1 
Blender 1 
Vetrina gelato 1 
Carrello per servizio dolci 1 
Carrello flambè 1 
Carrello scaldapiatti 1 



Bilancia professionale da laboratorio 1 
Affettatrice lama 33 1 
Tavolo inox armadiato 150x70x85 1 
Cappa autoaspirante 150x100 1 
Tagliere nero 1 
Tagliere marrone 1 
Tagliere verde 1 
Tagliere giallo 1 
Tagliere bianco 1 
Batteria inox di n° 4 pentole da diam. 15 a 32 cm 1 
Frigo vini doppia temperatura doppia anta 1 
 

Modulo 2:  
Descrizione Beni/Servizi Quantità 
PC con monitor Touch Screen 15' 1 
PC con monitor Touch Screen 21" 1 
Stampante Termica per Preconto 1 
Stampante Termica per Comanda zona Bar 1 
PC con monitor Touch Screen 15' 1 
PC con monitor Touch Screen 21" 1 
Stampante Termica per Preconto 1 
Stampante Termica per Comanda zona Bar 2 
Tablet 10" per postazioni mobile o fisse 1 
Tablet 7" per postazioni mobile o fisse 2 
Ripetitore wifi di zona 1 
Pacco Carta 80 mmTermica fiscale 1 
 

EVENTUALI ALTRI MODULI 

La fornitura dei beni e dei servizi ad essi correlati dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche 
definite nel bando con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione e collaudo). 
La fornitura e le attività di installazione dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008, alla L. 242/96 e a tutte 
le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. 
Gli importi a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 sono: 

• Per il Lotto 1, € 55494.00 (xxx/00) IVA inclusa. 
• Per il Lotto 2, € 7382.00    (xxx/00) IVA inclusa. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 
sistema del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/09/2018. 

 

 

ARTICOLO 3 – Criterio di scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ed ai 



sensi delle Linee Guida ANAC n°2 del 21/09/2016 partendo da una base d’asta come da capitolato che sarà 
inviato alle ditte interpellate. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. n° 827 
del 1924. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 
D.P.R. 207/10 e dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ARTICOLO 4 – Requisiti minimi di partecipazione 
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di 
interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; le imprese stabilite in altri stati possono aderire alle 
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dal citato D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
Non saranno invitati i soggetti che non risulteranno iscritti al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) e/o non abilitati al bando cui afferisce la fornitura che si intende acquisire. 
Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato 
esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni e gli Accordi Quadro Consip a tutti gli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante 
può recedere dal contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:  

• qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori 
condizioni previste in convenzioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso;  

• qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini 
ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.  

Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 
 

ARTICOLO 5 – Modalità di inoltro delle candidature 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
bnis02300v@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/07/2018 secondo lo schema 
allegato (Allegato 1 - Modello di manifestazione interesse), compilato in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello 
stesso in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. 

In alternativa, il legale rappresentante dell’impresa può firmare digitalmente l’Allegato 1 (in tal caso, non è 
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-180 “Imparare a fare impresa 4.0” - Manifestazione di interesse per 
selezione di operatori economici. 

 

ARTICOLO 6 – Individuazione Operatori Economici 
Qualora gli operatori economici idonei,  in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, che avranno aderito 
all’indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, fossero in numero 
superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante sorteggio, 
come previsto dall’art. 267 comma 8 del D.P.R. 207/2010. L’eventuale sorteggio sarà effettuato presso 
l’Istituto di istruzione superiore” di Faicchio (bn) in data 18/07/2018 alle ore 13.00. 
Qualora il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare inferiore a 
5 (cinque), la Stazione Appaltante provvederà ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, in 



modo da raggiungere il numero di 5 (cinque), scegliendo tra quelli operanti nel M.E.P.A. ed abilitati per il 
bando specifico. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non determina 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate 
comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 
 
 

ARTICOLO 7 – Cause di esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso: 

• le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 5;  
• le istanze prive dell’Allegato 1; 
• le istanze che presentano l’Allegato 1 non completamente compilato o modificato rispetto al fac-

simile allegato al presente avviso; 
• le istanze con Allegato 1 privo di sottoscrizione, con firma autografa o digitale, del legale 

rappresentante; 
• le istanze inoltrate all’istituzione scolastica con modalità difformi da quanto specificato all’art. 5. 

Non saranno comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti minimi di 
partecipazione di cui all’art. 4. 
 
 

ARTICOLO 8 – Ulteriori informazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione agli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcun diritto. Resta inteso che la 
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 
dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di 
manifestazione di interesse, l’operatore economico sarà escluso da ogni eventuale successiva fase del 
procedimento di affidamento della fornitura oggetto del presente avviso. 
 
 

ARTICOLO 9 – Pubblicità e trasparenza 
Il presente avviso è pubblicato al Sito Web istituzionale l’Istituto di istruzione superiore” di Faicchio (bn). 
 

ARTICOLO 10 – Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dagli operatori economici a seguito di manifestazione di interesse al presente procedimento ed 
al successivo rapporto contrattuale saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR). Ai fini del trattamento dei dati 
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui al Capo III del suddetto GDPR. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico l’Istituto di istruzione superiore” di Faicchio, 
Dott.ssa Elena Mazzarelli. 

ARTICOLO 11 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto di istruzione superiore” di 
Faicchio, Dott.ssa Elena Mazzarelli. 
 



ARTICOLO 12 – Disposizioni conclusive 
L’istituzione scolastica non corrisponderà alcun compenso agli operatori economici che produrranno 
istanza di manifestazione di interesse. 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Elena Mazzarelli  

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
  
Allegati: 
 Allegato 1 “Modello di manifestazione di interesse” 
  



ALLEGATO 1 – Modello manifestazione  interesse 
 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Istituto istruzione superiore di Faicchio 
 Via raffaele Delcogliano 
 CAP 82030 (BN) 
 PEC bnis02300v@pec.istruzione.it 
 
 

Manifestazione di interesse, a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione del progetto Obiettivo 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”, Sotto-Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo 
ciclo di istruzione”, Codice Autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180, Titolo “Imparare a fare 
impresa 4.0”. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________ Prov. (___) il _______________ e residente in 

________________________________________ Prov. (___) CAP _______ alla Via 

__________________________________, Codice Fiscale ______________________ legale rappresentante 

dell’Impresa __________________________________________________________ Partita IVA 

___________________, avente sede legale nel Comune di _______________________________ Prov. 

(___), CAP ________, in via ________________________________________, civico _______, e sede 

amministrativa nel Comune di _______________________________________ Prov. (___), CAP ________, 

in via ________________________________________, civico _______, Telefono 

_______________________, Fax _____________________, e-mail ____________________________, 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 
 

l’interesse della Ditta che rappresenta e chiede di partecipare alla selezione di Operatori Economici da 

invitare a procedura di gara mediante R.d.O. su M.E.P.A. per l’affidamento della fornitura, con servizi 

correlati, relativa alla realizzazione del progetto Obiettivo 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”, Sotto-Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 



scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”, Codice Autorizzazione 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180, Titolo “Imparare a fare impresa 4.0”. 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 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 consapevole altresì che qualora emerga 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa rappresentata decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 
 

• di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione che l’impresa di cui è 

legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 4 del suddetto avviso di indagine di 

mercato; 

• che l’impresa di cui è legale rappresentante non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016; 

• che l’impresa di cui è legale rappresentante è iscritta al 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. _____________________; 

• che l’impresa di cui è legale rappresentante è abilitata alla fornitura del seguente bando specifico 

________________________________________________________________; 

• 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. 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 al D.Lgs. 50/2016. 

 

Allega la seguente documentazione: 
a) Certificato iscrizione CCIAA; 
b) Fotocopia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

 

_________________, lì ______________ 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 Timbro e Firma 
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