
Mod. A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE MEPA 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Spett.le Istituto Comprensivo Statale “Mariano-Fermi” 

Via Malpighi, 23 

76123 – Andria  

PEC: baic862003@pec.istruzione.it  

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata tramite RDO sul portale MEPA per l’acquisizione, in blocco unico, di beni e servizi necessari alla 

realizzazione del progetto PON FESR cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-64 

CUP B86J15002360007 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

Il sottoscritto …………………………………………………………..……………………… nato il …………………………………………….. 

a ……………….…………………………………….. residente in ………………………………. Via ………….………………..……………… 

………………………………………………………… codice fiscale ………………………….….……………………………………..………….. 

in qualità di ………………………………………………………….. della ditta ……………………………………….…...…………………. 

……………………….con sede legale in ……………………………..……………via …………..…………………………………..……….… 

………………………………………… sede operativa in ………………………..…………………..…………………………………..……… 

Via ……………………………………………………………………. codice fiscale n… …………………………………………….……..….. 

partita IVA n…………..………………………. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

n. di telefono ………………………… n. di fax. ………..………..………… 

e-mail (PEC) ………………………..………….….. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 



1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 50/2016; 

2. Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso prot. n. 3314/B28b del 13/06/2016, con particolare 

riferimento ai requisiti per la partecipazione ed alle caratteristiche tecniche delle forniture e di essere 

pertanto interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, in particolare: 

1. essere iscritto al Portale MEPA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

2. di aver fatturato tot. € ________.000,00 (arrotondato al multiplo di 1000,00 euro) per anni 2015, 

2014 e 2013; 

3. di poter fornire materiale nuovo, con idoneità e certificazione CEE a garanzia; 

4. durante il periodo di copertura della garanzia: capacità di intervento entro 24 ore feriali dalla 

richiesta; 

5. di avere alle sue dipendenze N_______ tecnici qualificati; 

6. di avere la sede di assistenza tecnica nell’ambito della provincia di BAT; 

7. di poter consegnare, installare ed effettuare la prima messa in uso dei prodotti forniti entro 30 

giorni dall’ordine. 

3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dall’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina nei modi di legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento sul portale MEPA tramite RDO. 

______________________________, lì ________________. 

                                                                                       TIMBRO e FIRMA 

______________________________________________ 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 


