
Allegato A - Istanza manifestazione d’interesse  
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. 1 San Lazzaro di Savena 
 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 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 FESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Sotto-azione 13.1.2A  - Codice Progetto 
13.1.2A- 
Titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
CUP: H69J21011000006 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………,  
 
nato/a a ………………………………………………………………………………………….. (……………) il ............/…………/………… 
 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………………………………………………………………………………… in qualità di rappresentante  
 
legale/titolare dell’Impresa: 

IMPRESA__________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE VIA __________________________________________ N. ____ PROVINCIA _____ CAP ____  

PARTITA IVA _________________________________ CODICE FISCALE __________________________ 

TELEFONO/CELLULARE ____________________________ P.E.O.  _____________________________________  

P.E.C.___________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la 

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 PON Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” cup H69J21007510006  

Dichira di possedere i seguenti requisiti: 

o possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2006;  

o •Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali.  

o •Durc in corso di validità;  

o •Iscrizione al Mercato della Pubblica Amministrazione.  

 
A tal fine allega: 
 

Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 
Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a sei mesi 
fotocopia della carta di identità in corso di validità 
Allegati: ________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data …………………………      Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

 
 



 
 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 
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, 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 Dott.ssa Maria 
Antonietta Crea. 
 
Luogo e data ________________ 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 

__________________________________ 
 
 


