
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Modello istanza 

Spett.le  
Direzione Didattica  
1^ Circolo S.G.Bosco 
09028 Sestu 
caee033002@istruzione.it         

 

Istanza di partecipazione all’indagine di mercato ai fini dell’individuazione dell’operatore economico  da 
invitare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 
secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 per la 
realizzazione del Progetto PON: 

□ PON AVVISO N. 9911-SCUOLA DIGITALE Codice 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32- 

□ PON AVVISO N. 9911/BIS-SCUOLA DIGITALE Codice 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-91- 
 
 

Il/la sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………… il ………./…………/………………………… 
 

in qualità di Legale Rappresentante della ditta ………………………………………………………………………………………..   
 

con sede legale in ………………………………………………….. via …………………………………………………………… n. ……….  
 

C.F./P.IVA ………………………………………………………………………. Tel. /Cell. ……………………………………………………….  
 

Email ……………………………………………………………………. PEC …………………………………………………………………………. 
 

Domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

 di essere interessato a partecipare alla “procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, per la fornitura del 
materiale relativo al Progetto PON suindicato;  

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dagli artt. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 la non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.53 co. ter del 

D.lgs n.165/01; 
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A; 
 di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di 

gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito; 
 di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo: ……………………………………………………………………………..; 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per tutte le verifiche che la Stazione Appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in 
essere. 

 

Luogo e data ………………………………….. 
                 Firma del Legale Rappresentante 
        ……………………………………………………………….. 
Si allega copia fotostatica di un documento di identificazione personale 


