
GENERAZIONI A CONFRONTO: CANTIERE DI EMOZIONI 2- AVVISO 6/2018 

ALLEGATO 1  
Al Dirigente Scolastico del CD “Don Lorenzo Milani”  

Via Vittorio Veneto 4  
95036 Randazzo CT  

ctee073005@pec.istruzione.it    
  
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
PER ATTREZZATURE INFORMATICHE – PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 6/2018 ODS –“INTERVENTI PER 
L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA LEGGO AL 
QUADRATO2 – QUARTA EDIZIONE”– PIANO D’AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA – SETTORE 
ISTRUZIONE (D.D.G. N. 6974 DI GIORNO 06/12/2018 – GURS N. 53 DEL 14/12/2018 - “GENERAZIONI A 
CONFRONTO: CANTIERE DI EMOZIONI 2”– CUP F25E19000100001 – CIG CIG Z3B2B099A2 
 

Il sottoscritto (nome) __________________________________ 

(cognome)________________________________, nato a____________________________Prov. 

_______ il ____/____/________ e residente in _________________________ 

via_______________________________ n. _________ nella qualità di: Rappresentante legale della 

società ________________________________________________________ con sede legale 

in__________________________Via____________________________n.___________ Codice 

fiscale/Partita IVA ______________________________ Tel._______________________ 

Fax______________  email______________________________ pec ____________________________  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:  

Tel.______________________ Fax_________________ pec:__________________________________  

con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite 
procedura di acquisto mediante MEPA con RDO per la fornitura di materiale da destinare all’attuazione del 
Progetto “GENERAZIONI A CONFRONTO: CANTIERE DI EMOZIONI 2”– CUP F25E19000100001 da realizzare presso il 
Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo, l’IISS “E. Medi” di Randazzo e l’IISS “Ven. I. Capizzi” di Bronte.  
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata  

DICHIARA 
 

□ di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato di codesta Istituzione Scolastica;  
□ che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
□ di essere in possesso di Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_____________________ con iscrizione n. _________ del ___________;   
□ di non essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi 
dell’art.14 D.lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche 
Amministrazioni;  
□ di essere iscritto al MEPA;  
□ di essere in grado di fornire quanto previsto;  
□ di aver raggiunto un fatturato medio pari ad €_______________ (IVA esclusa) negli ultimi due anni, 
nel settore oggetto del contratto, Allega: Copia documento di identità del sottoscrittore  
 
Data _____________________                                                         IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  
                                                                                                               Timbro e firma del legale rappresentante 

mailto:ctee073005@pec.istruzione.it

