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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico del V Circolo Didattico  
“G. Palatucci” 

 Via Scandone, 62 83100 Avellino (AV) 
 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART.36 DEL D.Lgs. 

50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO  DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO DI APPARECCHIATURE  TECNOLOGICHE  PER L A  

R E A L I Z Z A Z I O N E / AMPLIAMENTO  DELLA RETE L A N W L A N  DEL V CIRCOLO 

DIDATTICO “G. PALATUCCI” DI AVELLINO. 

TITOLO PROGETTO "VOLARE IN RETE" CODICE PROGETTO:  

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-400 

   CIG: Z861A2A8D7                          CUP: B36J16000060007 

  
 

 
 

 
 

  residente a , prov. , indirizzo 

 
________________________ n.       cap.                  , n. tel.________________fax__________

  

 

  e-mail _________________nella sua qualità di __________________            

 

della Società  , con sede legale in  _ via I piazza ___________________________,  

 

fax:______________ PEC ____________________________________________________________ 

 
presa integrale visione dell'avviso pubblico prot. n.3895/B32-PON di codesto Istituto avente ad 

oggetto "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario art. 

36 del D.Lgs. 50/2016, mediante RdO sul MePA, per l'affidamento della fornitura/servizio 

di apparecchiature tecnologiche per la realizzazione/ampliamento della rete L A N WLAN del 

V Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni 

conseguenti , consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000 , 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante RdO sul 

MePA, per l'affidamento della fornitura/servizio di cui all'oggetto; 

Altresì DICHIARA 

 
in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso per manifestazione di interesse relativo alla 
procedura indicata in oggetto che l'impresa _ 

- non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

- è iscritta dal al numero del Registro delle imprese 

istituito presso la C.C.I.A.A. di ----------- 

- è abilitata al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando di riferimento 

"ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni"; 

- ha inviato materiale informativo nel corso degli ultimi due mesi sulla posta certificata, sulla e-mail 

dell’istituto o per posta ordinaria; 

- propone sul sito __________________________ soluzioni digitali per una didattica innovativa in 

linea con le direttive ministeriali; 

- è iscritta al MEPA dal ________________________ 



 - 

 
 

COMUNICA 

 
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l'avviso in oggetto eIo di richieste di 

chiarimento eIo integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l'Istituto potrà inviare le 

comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DICHIARA INFINE 

 

di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003: 

• i dati persona li fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 

l'accertamento  dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento  del servizio; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere 

le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; 

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale  dipendente dell'Istituto responsabile in tutto o in parte del procedimento  e 
comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni dell'Istituto comunque coinvolti nel procedimento; 
- ai concorrenti di gara; 

- ai competenti uffici pubblici  in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni . 

• Il responsabile del trattamento dei dati è l'amministrazione aggiudicatrice: V Circolo Didattico 
“G. Palatucci” via Scandone, 62 - 83100 Avellino (AV). 

• I diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 8 del D.lgs n. 196/2003. 

 

 
Timbro e firma leggibile 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e su tale documento deve essere apposta la 

data e la firma autografa del soggetto cui il documento si riferisce. 

 


