Allegato “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

All’Istituto Comprensivo Marco Polo
Prato

MANIFESTAZIONE
INTERESSE
PER
FORNITURA
DI
CARTA
PER
FOTOCOPIATRICE, MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO DI
FACILE CONSUMO – A. S. 2018/2019 –
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato

il _____________________ a ___________________________________________________

in qualità di ___________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ___________________________________ P. Iva ______________________________________
n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ e-mail/pec: _________________________

in relazione all’Avviso di cui in oggetto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti
D I C H IARA
- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non trovarsi nelle cause ostative
antimafia);

di cui al D.Lgs. n. 159/ 2011 e ss.mm. (disposizioni

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16- ter , del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
- di possedere documentata esperienza e competenza nella fornitura di carta per fotocopiatrice,
materiale di cancelleria e materiale didattico di facile consumo;
- di non avere alcun debito nei confronti dell' all’Istituto Comprensivo Marco Polo;
D I C H IARA
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
a) la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Istituto Comprensivo Marco
Polo la propria disponibilità a presentare idonee offerte e che l’ all’Istituto Comprensivo
Marco Polo si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei
contenuti della documentazione richiesta.
b) visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dall’avviso, sarà facoltà dell’ all’Istituto
Comprensivo Marco Polo eventualmente non procedere nella richiesta di preventivi di
spesa.

Dichiara infine di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarlo in tutti i suoi contenuti.
In fede,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(INDICARE NOME
COGNOME E FIRMA
LEGGIBILE)

Luogo e data:________________________

Documentazione da allegare pena esclusione:
-

copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

