ALLEGATO – DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Avviso esplorativo/indagine di mercato
Noleggio n. 3 fotocopiatrici a servizio della didattica
Elementari Via Volta (n. 2) e Plesso di San Pietro (n. 1) – per 12 mesi (anno 2018)”
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Centro Levante
imic813007@istruzione.it
imic813007@pec.istruzione.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il __________________
a ___________________________________________ prov. ___________________ in qualità di legale rappresentante di
________________________________________________ (denominazione: impresa individuale, società, ente, etc.)
con sede legale in ________________________________________ Via ________________________________ n.___
Codice fiscale/Partita IVA n. _________________________________________ Tel. ____________________________
e-mail ____________________________________________ pec _________________________________________
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura che l’Istituto Comprensivo Centro Levante potrà indire per noleggio n.3
fotocopiatrici a servizio della didattica – Elementari Via Volta (n. 2) e Plesso di San Pietro (n. 1) – per 12 mesi (anno
2018)”

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi.

DICHIARA
che la Ditta è iscritta al numero _____________________ del Registro delle Imprese di __________________________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________________ con sede in ________________________________________
DICHIARA INOLTRE che

- è in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica ai sensi degli artt.
30/38/41 e 42 del Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006) e s.m.i.;
- non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni secondo la normativa vigente;
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la normativa di riferimento;
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi nel D.lgs. 81/2008
art. 26 e s.m.i. nonché dalle norme correlate;
- si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

Data ____/____/____
Firma ___________________________________________
Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante

