
Allegato A – “Istanza di Partecipazione”

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Galileo Galilei”

di Reggio Emilia

Oggetto:  Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
mediante  Richiesta  di  Offerta  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (RDO  MEPA)  per  la  fornitura  di  beni  di  cui  all’Avviso  prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 PON-FESR 2014-2020 - Asse II Azione 10.8.1  Codice 
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106  finalizzato  alla  realizzazione  di  Ambienti  Digitali  - 
Modulo 3 Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106  “Scuola Mobile” 
CUP: G86J15002570007 – CIG: ZD920579BC 

Importo finanziamento fornitura e configurazione attrezzature didattiche € 19.267,21 IVA esclusa

Importo  finanziamento dotazione  informatica  per  l’uso  del  registro  elettronico  da  parte  del 
personale  € 1.598,36 IVA esclusa
Importo totale RDO € 20.865,57 IVA esclusa

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________________ Prov. ________

Il ____________________ Codice Fiscale ___________________________________________

Residente a ______________________________________________________ Prov. _________

Via ________________________________________________________________ n. ________

In qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________

P.IVA n. _______________________ con sede in _____________________________________

Via __________________________________________________________________________

tel. _______________________________ fax ___________________________

PEO _________________________________________________

PEC _________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla procedura indicata in oggetto indetta dall’Istituto per l’acquisto di attrezzature 
tecnologiche per i docenti e il personale della scuola di cui al progetto PON “Scuola Mobile” 
codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., 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

a) di avere l’iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si 
intende partecipare alla gara;

b) di possedere i requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016; c) 
di possedere i requisiti di idoneità professionale e finanziaria ai sensi dell’art. 83 de D.Lgs. 50 
del  18/04/2016;  d)  di  essere  in  regola  rispetto  agli  obblighi  di  contribuzione  previdenziale, 
assistenziale  ed  Equitalia  e  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  3  della  L.  13/08/2010  n.  136  e 
ss.mm.ii.; e) di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili e non avere in 
corso  una  procedura  di  emersione  del  lavoro  sommerso;  f)  di  non  avere  avuto  nessun 
provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con  le  Pubbliche  Amministrazioni  e  alla 
partecipazione  alle  gare  pubbliche  nell’ultimo biennio  antecedente  la  data  di  scadenza  della 
presente  gara;  g)  di  essere  disponibile  a  fornire  Garanzia  on-site;  h)  di  essere  disponibile  a 
garantire  tempi  di  intervento  per  manutenzione  ed  assistenza  entro  le  24  ore  dalla 
chiamate/richieste via mail.

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate e del possesso dei requisiti di idoneità è 
documentata mediante Dichiarazione Sostitutiva (Allegato B), resa ai sensi del DPR 445/00, da 
presentare con la documentazione amministrativa in sede di offerta,  secondo quanto previsto 
all’art. 8 del Disciplinare di gara.

Eventuali  variazioni  alla  situazioni  sopra  riportata  saranno  tempestivamente  comunicate  a 
codesta amministrazione.

A tal fine allega la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa

•  Copia  del  Disciplinare  di  Gara,  sottoscritta  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante  come 
accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;

• Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (allegato B) debitamente compilata e sottoscritta 
digitalmente dal Legale Rappresentante; Documentazione Tecnica

•  Copia  del  Capitolato  Tecnico,  sottoscritto  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante  come 
accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;

• Dettaglio dei Requisiti Tecnici debitamente compilato (allegato C), quale dichiarazione delle 
caratteristiche  dei  beni  proposti,  sottoscritto  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante; 
Documentazione Economica

• Offerta Economica (allegato D).

Allega altresì copia del Documento di Identità del legale Rappresentante.

___________________, li ______________

Con Osservazione 

Timbro e firma del Dichiarante


