(SU CARTA INTESTATA DELL’OFFERENTE)
ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. Via di Saponara 150
Via di Saponara 150
00125 ROMA
Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b – ricorrendo comunque alla procedura negoziata sulla base di indagini di mercato - del
D.Lgs 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RDO) su MEPA per la fornitura di beni, come meglio di seguito specificati,
per la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti di cui al progetto identificato con codice: 10.8.1.B2-FESRPONLA- 2018-60
CUP: J88G1800014007
CIG: 75284544C6

Il sottoscritto__________________________________________nato a_____________________________ il __.__.____,
residente a_______________________ via________________________________, n. ____,
in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________ Partita IVA/Codice fiscale
n. ____________________________________________
Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di Operatori Economici da invitare a
presentare preventivo/offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs 50/2016, tramite Richiesta di Offerta
(RDO) su MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti di cui al progetto
identificato con codice: 10.8.1.B2-FESRPON-LA- 2018-60.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti
falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al numero_________________del Registro delle Imprese di ____________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________________, con sede in _____________________________
via____________________________, n. _______ c.a.p. ____________
emailpec:__________________________________________




di accettare, senza riserva alcuna, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo di
codesta Istituzione scolastica.
di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 45, 80, 83 del Decreto Legislativo n.50/2016;
di essere iscritto al MEPA.

Luogo e data_____________________________
In Fede
________________________

N.B. Il presente fac-simile, compilato in ogni sua parte, firmato dal Titolare o Legale Rappresentante e riportante il timbro della
Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere
allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, una volta acquisito digitalmente il formato
PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.

