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ALLEGATO A – Modello manifestazione interesse  
 

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO ARCHITA di TARANTO 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su 

MEPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi relativi al progetto FESR ASSE II  

Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale  denominato “ Dall’Infinitesimo all’infinito”  

 Codice progetto 10.8.1.B1-FERSPON -PU-2018-7-48  CUP G58G17000020007 

  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________(Prov.__) il _______________________________________ 
titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________  
C. Fiscale ____________________________, Partita Iva____________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ________________________Provincia_________________________________ 
via__________________________________________n°___________CAP_____________________________ 
e sede amministrativa nel Comune di ____________________________Provincia_______________________ 
via___________________________________________n°_______CAP________________________________ 
Telefono________________________________Fax_______________________________________________  
Recapito PEC presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 
_________________________________________________________________________________________  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

manifesta il proprio interesse  
a partecipare alla procedura negoziata tramite richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dei servizi relativi al progetto FESR ASSE II  Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  denominato “ Dall’Infinitesimo all’infinito”  

 Codice progetto 10.8.1.B1-FERSPON -PU-2018-7-48   CUP G58G17000020007 

 

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 consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la 
scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
a tale fine DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ;  

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
___________________ con il n.______________________, con atto di costituzione in data ____________ per 
l’attività di _______________________________________ con il seguente codice attività 
_____________________________________;  

- di essere iscritto al MEPA; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i 
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per finalità legate alle 
procedure di gara e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del 
citato D.lgs. 196/03.    

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Luogo e Data _____________________ 

__________________________________________ 
Timbro e firma 

 
Si allega documento di riconoscimento del legale rappresentante 
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