ALLEGATO A)
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo 10.8 - Azione 10.8.1, codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349

Oggetto: Istanza di partecipazione alla RdO MePA N. _______
Per la realizzazione del progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349
CUP ________________ - CIG _______________

Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail certificata …………………..in qualità di
legale
rappresentante/procuratore/titolare
dell’impresa:
_______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla Procedura di affidamento in economia di cottimo fiduciario tramite
RdO MePA - PON “Ambienti per l’Apprendimento” - FESR 2014-2020 per la realizzazione
del progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349 CUP ________________ CIG
_______________
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e
Artigianato;
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, (ALLEGATO B) debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D .Lgs 50/2016 e al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR
207/2010;
3. DICHIARAZIONE N. 1
4. DICHIARAZIONE N. 2
Data
Firma*-------------------------------------------------*da firmare digitalmente
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ALLEGATO B)
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo 10.8 - Azione 10.8.1, codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349

OGGETTO: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000 Partecipazione alla RdO MePA n. _________
Per la realizzazione del progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349
CUP ________________ - CIG _______________

Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail certificata ……….. in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare
dell’impresa
________________________________________
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole 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
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
1. di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 ” Cause di esclusione” del D. Lgs n.
50/2016, ovvero dichiara:
3. di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;
4.di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.
Lgs 81/2008 e a tal proposito dichiara:
• che ha elaborato il Documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 D. Lgs.
81/08;
• che le macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate saranno conformi alle
disposizioni del D. Lgs. 81/08;
• che i lavoratori saranno dotati di DPI adeguati alla protezione dai rischi derivanti dal
lavoro svolto;
• che il RSPP è il sig. _________________________ in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08;
• che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il sig.
___________________;
• che tutte le suddette figure (RSPP, RLS, ASPP, Incaricati lotta antincendio e primo
soccorso, sono in possesso degli attestati di formazione prescritti dalle norme
vigenti;
• che i lavoratori utilizzati sono regolarmente assunti, come risulta dal libro matricola
dell’azienda e dispongono di idoneità sanitaria;
• che il contratto collettivo applicato ai lavoratori è quello ____________;
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•

che non è oggetto di provvedimento di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/08;
• che si impegna a fornire e a richiedere l’esposizione da parte dei lavoratori della
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge
e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili,
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare
le penalità previste,
7. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,
8. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei
dati per la presente procedura,
9. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..………………....(si allega copia
del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) e di essere abilitato all’installazione e
manutenzione Impianti elettrici e di Rete ai sensi D.M. 37/2008 ex legge 46/1990, lettera A e B
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare
…………....….., lì …….
Firma*……………………………………………
* da firmare digitalmente
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Dichiarazione 1 “ AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000“
Programma Operativo Nazionale – FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo E Azione 1, codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349

OGGETTO: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000 –Partecipazione alla RdO MePA n. __________
Per la realizzazione del progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349
CUP __________________ CIG _________________

Il sottoscritto …………….………, nato a …………….…….il ……..…….., C.F. ……………..
……..…………..,
residente
in
……………………………………………………………………, tel ……………..…. Fax
……..………..……,
e-mail
………..……..
in
qualità
di
legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa…………………………………………………
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole 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
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata quanto segue:
1. di impegnarsi a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio per tutta la durata
del contratto che dovrà svolgere le seguenti attività:
• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
2. di rilasciare tutte le attestazioni circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle
certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e o previste da norme di legge;
3. di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro 30 (trenta)
giorni solari successivi alla stipula della presente RdO a sistema, salvo diverse esigenze di
questa Istituzione Scolastica secondo quanto disposto nel disciplinare di gara;
4. di utilizzare i seguenti recapiti: tel. (…………………………), telefax
(…………………………), e e-mail PEC certificata (…………………………). Inoltre
dichiara che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la
consegna entro i termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare
…………....….., lì …….
Firma*……………………………………………
* da firmare digitalmente
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Dichiarazione 2 “ AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 “
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-349

OGGETTO: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000 – DICHIARAZIONE COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
AFFERENTI L’ATTIVITÀ
PROPRIA D’IMPRESA CONNESSI ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA RDO MEPA N. ________
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO D’ISTITUTO 10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-349
CUP______________________
CIG ________________

Il sottoscritto ……………..………………………., nato a ………….….…….il ……..………..,
C.F.
……..
……..………………………..,
residente
in
………………………………………….., tel …..…………..…. Fax ……..………..……, email ………………..…….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare
dell’impresa………………………………………………
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole 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
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, che i costi
propri della Ditta ……………………………………………relativi alla sicurezza del lavoro,
connessi alla specifica fornitura in oggetto, ammontano a:
€ ________________________________________ (importo da indicare in cifre e lettere).
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare.
………………………………….….,
Firma*…………………………………………..
* da firmare digitalmente
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