
Modello A 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Foligno 5 

via Liè 1/A – 06034 Foligno fraz. Belfiore (PG) 

 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Ambienti digitali. 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione delle ditte da invitare 

alla procedura di acquisto mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 

  

 Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108  

CUP: D66J15001680007 

CIG: Z8E1A37FC2 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, C.F. ___________________________ 

nato/a a ______________________(_____) il _____________________,  

residente nel Comune di ___________________ cap._______, Provincia_________, 

Via/Piazza________________________________ n._____,  

legale rappresentante della Ditta ________________________________  

con sede legale in ___________________ cap._______, Provincia_________,  

Via/Piazza________________________________ n._____,  

Partita IVA n.___________________________  

tel.___________________fax__________________ cellulare___________________  

indirizzo email PEO_____________________________________  

indirizzo email PEC ______________________________________ 

Con la presente esprime MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura di acquisto mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 

Non solo libri – Servizi e forniture per la realizzazione “chiavi in mano” di ambienti digitali nel 

plesso di Scuola Secondaria di I grado N. Alunno, sede di Belfiore, di cui all’avviso di indagine di 

mercato prot. n.2744/C14 del 09/06/2016.  

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste per le 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti con 

dati non più corrispondenti a verità 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 18/12/2000 n. 445 

 

a pena di esclusione dalla procedura: 

 

a) Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 45 D.lgs. n.50/2016 e di 

non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. n.50/2016; 



b) di essere iscritto e in grado di operare nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 
c) di essere in grado di consegnare forniture e porre in opera con formula “chiavi in mano” 

nella provincia di Perugia quanto necessario per l’esecuzione del progetto. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/03.  

 

 

            Luogo e data                     Timbro e firma del legale rappresentante 

_______________________             _______________________________________ 

 

 

Allegato:  

 copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

 


