
 
 

CARTA INTESTATA della DITTA 

ALLEGATO A 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC Pedavena (BL) 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’eventuale partecipazione alla procedura di selezione per 
l’affidamento del servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatori ad uso didattico dal 01/01/2019 
al 31/12/2019. 

Il Sottoscritto/a  nato a  il    
 

residente a  in via  n.  , cap    
 

rappresentante legale della ditta   , 

con sede a  in via     

Partita Iva  Tel  N. Reg. C.C.I.A.A.    
 

e-mail  pec:    

Manifesta l’interesse per partecipare alla procedura citata in oggetto 

A tal fine, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

   che la società è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività, 

             la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché 
all’eventuale procuratore speciale; 

             l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

   l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 
comma 3 del DPR 252/98; 

   l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, c. 14; 

             il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme 
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di 
lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, legge 68/99. 

            di essere in regola con il DURC, di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, c. 
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 
ai fini della partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici; 

             di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto al alcun 
soggetto e di formulare l’offerta autonomamente, qualora invitato a partecipare ad una procedura di 
affidamento, e improntata a serietà, integrità e segretezza; 

   di essere regolarmente iscritto nel MEPA di CONSIP 

Data,     
Firma rappresentante legale 

Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa che 
sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 
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