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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA 
 

PER LA FORNITURA DI  ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI STRUMENTALI 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 
Allegato A – Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa 

 
 

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 attrezzature informatiche, 

arredi e beni strumentali alla realizzazione del progetto “Curriculo Verticale – Scuole in rete”. 
 

A tal fine 
 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti tecnico-economici dell’offerente per la partecipazione alla 
gara, previsti dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

“Curriculo verticale – Scuole in rete”– Avviso 03/2018 – Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” – terza edizione , Piano 
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione 
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2. 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 _________________________ 

 
3. di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa 
partecipante sono in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di 
esclusione dall'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

4. di impegnarsi a rispettare rigidamente i termini utili perché il collaudo del progetto sia svolto entro 
e non oltre il 30/03/2020, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso 
in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati; 

5. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel 
capitolato tecnico. 

6. di nominare _____________ ___________quale Referente tecnico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento per ogni aspetto della 
fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le seguenti mansioni: 
- supervisione e coordinamento manutenzione, assistenza e controllo qualità delle attività di 

fornitura; 
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle istituzioni scolastiche; 
- di garantire e verificare la presenza delle marcature CE; 
- risoluzione dei disservizi e alla gestione dei reclami da parte dell'Istituzione Scolastica; 

7. di utilizzare i seguenti recapiti: tel. ___________ , telefax _________ , mail _______________  
8. che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i 

termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli. 

9. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 

10. 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 predetti obblighi); 

11. di essere in regola con gli adempimenti nei confronti dell’agenzia delle Entrate; 

12. di impegnarsi a rispettare i termini previsti per l’effettuazione del collaudo assumendosi la 

responsabilità di risarcire l’Istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 

Progetto ed il relativo finanziamento siano revocati;  

13. di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara senza riserva alcuna; 

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

•  
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Allega: 
 

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

 

 

Data FIRMA  


