
Mod. A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE OPERATORI 

ECONOMICI 

DI  CUI  ALL’AVVISO PROT. N. 4119 DEL 13/07/2022 

 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

  

                                        Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo  “Jannuzzi – Mons. Di Donna” 

Piazzale Mariano n. 1 – 76123  Andria (BT) 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse 

finalizzata alla costituzione di un elenco di  operatori economici per l’affidamento 

della fornitura dei LIBRI DI TESTO Scuola Primaria a.s. 2022/2023 . 

  

Il sottoscritto ………………………………… nato il …………………………………………….. 

a ……………….…………………………………….. residente in ………………………………. 

Via ………….………………..………………………………………………………  

codice fiscale ………………………….….……………………………………..………….. 

in qualità di ………………………………………………………….. della ditta 

……………………………………….…...…………………. 

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

…………..…………………………………..……….… 

………………………………………… sede operativa in 

………………………..…………………..…………………………………..……… 

Via ……………………………………………………………………. codice fiscale n… 

…………………………………………….……..….. 

partita IVA n…………..………………………. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: 

n. di telefono ………………………… n. di fax. ………..………..………… 

e-mail (PEC) ………………………..………….….. 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di cui all’Avviso Prot. N.   4119 DEL 13/07/2022  e 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80  -83 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

2. Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso Prot. N.   4119  DEL 13/07/2022, con 

particolare riferimento ai requisiti per la partecipazione ed alle caratteristiche delle forniture e 



di essere pertanto interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, in particolare 

dichiara di: 

A. avere il punto vendita sul territorio cittadino ovvero garantire la distribuzione 

dei testi presso una unità locale sul territorio cittadino; 

B.  avere iscrizione e operatività al MePA alla data di scadenza del presente 

avviso nella competente categoria merceologica ;  

(aver verificato l’operatività sul MePA dopo gli aggiornamenti del portale 

acquistinretepa intervenuti nel Maggio 2022); 

C.  impegnarsi a fornire materiale nuovo di stampa 

 

3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, che invece è 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal committente nei modi di legge in occasione della 

procedura di affidamento. 

 

 

_______________________, lì ________________. 

 

                                                                                       TIMBRO e FIRMA 

_______________________________________ 

 

 

  

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

di valido documento di identità del sottoscrittore. 

  

 


