
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IIS “ Severi” 
Gioia Tauro 

 

 

 

PERIFEIRE CREATIVE - Avviso MIUR  AOODGEFID/37955 del 12/12/2017 – Per la realizzazione di 

ambienti didattici e Laboratoriali digitali di contrasto  alla dispersione scolastica  nell’ambito del piano  

Nazionale Scuola Digitale ( PNSD ) –  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 per la fornitura di beni per la   realizzazione di un ambiente  di produzione  e divulgazione museale 

multimediale, mediante (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. 

 
CUP : F55E18000230001 
 

Lotto 1 - fornitura di beni per la produzione e divulgazione   di contenuti multimediale per un importo a base d’asta di € 
56.055,00 escluso iva;  

 

Lotto 2- fornitura di arredi - per un importo di € 6.229,50 escluso iva;  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………nato/a a 
……………………………………….……………………………………………………….. (…………………………) 

il ............/…………/………… C.F. ………………………………………… residente in …………………     

……………………………………… Via ……………………………::::::::::::::::: 
……………………………………………………………………………………………  

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa:  

 
IMPRESA_____________________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE VIA_____________________________N.CIVICO_________PROVINCIA_________ 

CAP_______  

PARTITA IVA____________________________________ CODICE 
FISCALE_________________________________  

TELEFONO/CELLULARE____________________________  

POSTA ELETTRONICA______________________________ P.E.C.________________________________________  

 

Manifesta 
 
 il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

individuazione degli operatori economici da invitare alla  procedura per la fornitura di beni ai sensi  dell’art. 36 d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii,  mediante RDO sul MEPA,  per la realizzazione del progetto “Va.Sa.M.E – Vallis Salinarum 

Multimedial Enviromet -    realizzazione di un ambiente  di produzione  e divulgazione museale multimediale per un 

importo a base d’asta suddivisa in due lotti.(BARRARE LA PARTE DI PROPRIO INTERESSE);  

                     

                Lotto   1 - fornitura di beni per la produzione e divulgazione   di contenuti multimediale per un  

                                 importo a base d’asta di € 56.055,00 escluso iva 

                Lotto   2  - fornitura di arredi - per un importo di € 6.229,50 escluso iva 



 

 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

⤇ che l’impresa è iscritta nel  Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ 

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente 

all’oggetto della presente indagine esplorativa 
 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- codice ATECO 2007 ________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ___________________________________ 

- CCNL applicato _______________________________________ 

 

 

⤇ di accettare senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nell’avviso; 

⤇ di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute ed igiene sul 

posto di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 

⤇ di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel rispetto 

delle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti; 

⤇ di avere attivo, come stabilito dall’art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie” un C/C bancario o postale “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

⤇ di essere iscritta al MEPA per la categoria merceologica__________________ 

 

 

 

A tal uopo allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato B); 

b) Dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (Allegato C); 

c) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 

 

 

 

 

 
Luogo e data       Firma 

   ____________________________  __________________________________ 



 

Luogo e data ………………………… Timbro e firma del Legale Rappresentante  

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)  
 

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:  
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con 

strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati;  

3. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Gelardi  

 
Luogo e data ________________  

 

 

                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante  
                                  __________________________________ 


