
Mod. A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 
DI CUI ALL’AVVISO PROT. N. 3872   DEL 30/09/2021 

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) 

E mail: baic86400p@pec.istruzione.it  

INTERVENTI DI ADATTAMENTO DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI E DELLE 

LORO DOTAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

CONDIZIONI DI SICUREZZA 

 - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI LETTURA ESTERNO ATTREZZATO- 

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 3, convertito con modi ficazioni 

dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni -bis”). 

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

selezione di operatori economici per la REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI LETTURA 

ESTERNO ATTREZZATO. 

 

Procedura tramite AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii, per forniture di importo inferiore a € 40.000,00. 

D. Lgs.vo n. 129 del 28/08/2018,” Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”. 

 

CUP: F89J21020920006            CIG: Z6B33431C0 

Importo a base d’asta € 16.000,00 (sedicimila/00) iva esclusa 

 

 
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…………..………………………. 

mailto:baic86400p@pec.istruzione.it


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. 3872   DEL 30/09/2021 

DICHIARA 

Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere 

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 non aver commesso negligenza/inadempienze contrattuali in precedenti rapporti con 

l’Istituzione Scolastica; 

2. 2. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. 3. Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso prot. n. prot. n. 3872   DEL 30/09/2021; 

4. Di aver /non aver (cancellare la voce che non interessa) preso visione dello stato dei luoghi e della 

documentazione di progetto. 

5. Di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) iscritto al Portale MEPA Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

6. 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; 

7. 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. 


