
ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
SUCCESSIVO INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO ECONOMICO

 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL:

 SERVIZIO TRIENNALE DI EMISSIONE BUONI ELETTRONICI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI
DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -  ANNI : A.S. 2022/2023 – 2023/2024 –

2024/2025 

Il sottoscritto ____________________________________________________________codice fiscale

________________________________________ legale rappresentante del concorrente (indicare la 

denominazione e la tipologia di operatore economico tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 45 del 

D.Lgs.50/16)  ______________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________________via/piazza 

________________________________________________________________________ n. ________

CAP                              tel.                                                                                    

E- mail:___________________________________________________________________________

PEO: _____________________________________________________________________________

PEC: ______________________________________________________________________________

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

1. ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Codice fiscale                                                                              e/o 

Partita IVA                                                          della Società, 

Registro ditte n. _____________________________________________________



Iscrizione alla Camera di Commercio n° __________del ____________  Provincia 

di__________________________________ ovvero, se Cooperativa o Consorzio di 

Cooperative_________________________________________________________

ovvero, se cittadino di altro Stato _______________________________________

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/16.

2.  di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

3. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  all'art.  4)  dell'Avviso  pubblico  per

manifestazione di interesse di cui alla presente procedura, in particolare di:

- essere in regola con la disciplina di cui alla Legge 12.03.1999 e n. 68 (assunzioni obbligatorie persone

disabili) e ss.mm.ii;

- aver realizzato un fatturato medio annuo complessivo riferito all’anno solare, nel triennio 2019 – 2020

– 2021  al netto dell’IVA pari almeno a  30.000,00;€

- Insussistenza delle cause di decadenza , sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. 159/2011;

4.  di  aver preso integrale e completa visione dell'Allegato 2 "Informativa sul  trattamento dei  dati

personali" ed essere informato che, ai sensi del D.lgs10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs 196/2003

alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i

dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e

saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della

normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

5. di risultare iscritto alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia (SINTEL).

Sottoscritto digitalmente

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


