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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”L. EINAUDI” – SIRACUSA 
Via Canonico Nunzio Agnello 13, tel.0931/38043 fax 0931/1849047 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA 
 

PER LA FORNITURA DI MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA E 
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “L. EINAUDI” 

SIRACUSA 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________ (prov. _____) 

Il ____/____/_____ C.F._______________________________________  in qualità di legale rappresentante 

della ditta _______________________________________________ con sede legale a _________________ 

(prov. ______),  via/Piazza _____________________________________________________n. ___________ 

telefono _____________________ E-MAIL  __________________________________________________  

C H I E D E 

 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il bando di gara per la fornitura di monitor digitali interattivi 

per la didattica e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa e dei relativi 

servizi connessi, nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-471 “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” a valere sull’ Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-471 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”. 
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competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso dei requisiti tecnico-economici dell’offerente per la partecipazione alla gara; 

• i seguenti dati relativi all’azienda: 

denominazione azienda _________________________________________________________________ 

natura giuridica  _______________________________________________________________________ 

 codice fiscale _______________________________  partita IVA ________________________________ 

sede legale ___________________________________________________________________________ 

sede operativa  ________________________________________________________________________ 

l’iscrizione alla CCIA ed il relativo numero __________________________________________________ 

matricola INPS __________________________________ matricola INAIL _________________________ 

 
• di essere in regola, in adempimento alle disposizioni dell’art. 17 l.68/99, con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché di apposita dichiarazione dagli uffici competenti 

dalla quale risulti l’ottemperanza delle norme medesime (oppure dichiarazione che attesti la propria 

condizione di non assoggettabilità ai predettiobblighi); 

• di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nel disciplinare di gara senza riserva 
alcuna; 
 

• consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. 196/2003; 
 

 
Allega: 
 

1. Copia del documento di identità in corso di validità alla data di sottoscrizione; 

2. Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente; 

3. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

4. Dichiarazione di cui all’art. 10 punto 10.1 del disciplinare di gara; 

5. Dichiarazione di cui all’art. 10 punto 10.2 del disciplinare di gara; 

6. Elenco forniture nel triennio; 

7. Attestazione di fatturato annuo; 
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8. Visura camerale; 

9. Dichiarazione sostitutiva (allegato B); 

10. Dichiarazione di c/c dedicato (allegato C); 

11. Schede tecniche dettagliate dei prodotti offerti. 

 

 

Data FIRMA  


