
ALLEGATO 1 
 

 Al Dirigente Scolastico 
dell’ Istituto Comprensivo Statale  

“G.M. Sacchi” di Piadena Drizzona  
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI DIGITALI PER GLI STUDENTI 
DELL’ISTITUTO. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”. 

Titolo del Progetto: SMART CLASS PER IL FUTURO 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6-AFESRPON-LO-2020-281. 

CUP: B92G20001020007  
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato 

a __________________________________________ (Prov. ______) il ______________________, C.F. 

_______________________________, residente in _______________________________________ 

(Prov.______) alla Via _______________________________________________________________, 

Tel._________________ Fax __________________, e-mail ___________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _____________________________________________, 

con sede in _______________________________ (Prov.____) alla Via __________________________ 

P.IVA./Codice Fiscale _______________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto  
 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 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,  
 

DICHIARA 
 
1. di essere legale rappresentante dell’impresa _________________________________________, 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 “Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016, 
ovvero dichiara:  



a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di 
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per i 
reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2, nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima;  
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali;  
d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione;  
e) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile;  
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
h) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  
i) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99; j) di non essere stato 
destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 
2008;  
k) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;  
l) di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  



m) (barrare l’ipotesi d’interesse):  
  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto ;  
  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile ;  
  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile .  
n) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 
menzione: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________  
o) di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria;  
p) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali;  
q) di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di 
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;  
r) 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;  
s) 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;  
t) 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; 
u) di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________, con n°_____________;  
v) che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di appartenenza è 
_________________________________________ e che il relativo indirizzo di posta elettronica 
certificata cui inviare la richiesta è ________________________________________________  
w) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs 
50/2016 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:______________________________________  
 
Allega la seguente documentazione:  
 
1. Copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  
 
 
 
Luogo e data        Firma del dichiarante  
 


