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Allegato n. 1 

     

         Al Dirigente Scolastico 
         Istituto Comprensivo  DI VIGGIU’ 
         Via Indipendenza, 18 
         21059 Viggiù (VA) 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE. 

   
OGGETTO: DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Il sottoscritto         

nato a il  CF       

residente nel Comune di  Provincia      

Via/Piazza    n.      

in qualità di legale rappresentante  

della Ditta/Società (denominazione o ragione sociale)         

con sede nel Comune di   Provincia     

Via/Piazza    n.     

con Codice Fiscale numero        

e con Partita IVA numero       

Telefono    

        E-mail                          

        PEC    

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 
DICHIARA  

 

di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata come da Avviso Pubblico prot. n. 2570 del 
26.06.2018 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico per l'affidamento del servizio di noleggio di 
n. 4 fotocopiatrici multifunzioni per le seguenti scuole: 

1. Scuola Primaria “F. Argenti” - Via Indipendenza, 18 – Viggiù - n.  1 fotocopiatrice 
multifunzione 

2. Scuola Primaria “E. Butti”  - Via Ai Ronchi, 5 – Viggiù -n.  1 fotocopiatrice multifunzione 

3. Scuola Primaria “P. Marchesi” – Via Cassi, 9 – Saltrio n. 1 fotocopiatrice multifunzione 
4. Scuola Secondaria di Primo Grado - Via Molini dell’Oglio snc – Saltrio – n. 1 fotocopiatrice 

multifunzione 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’articolo 80 - 
83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- di possedere i requisiti previsti per il servizio in oggetto, in particolare di:  
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✓ essere in possesso di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto 
oggetto dell’avviso pubblico;  

✓ essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità DURC) e 
Equitalia;  

- che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Istituto, cui la presente lettera di manifestazione di interesse si riferisce e che sarà cura 
del sottoscrittore in sede di procedura negoziata fornire tutta la documentazione richiesta a comprova 
degli stessi;  

- 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 Certificata 
all’indirizzo: …………………………………………………………………; 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 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* 

 

 ______________________________________ 

 

 

 

 

*Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma corredata, a pena di 
esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario. 

Nel caso di procuratore del legale rappresentante allegare copia, conforme all’originale autenticata, della relativa procura. 


