
  

 

 

 

 

Allegato A – Modello manifestazione interesse  

Al Dirigente Scolastico della  

I.C.S. “ Cruillas” 

paic8aa008@pec.istruzione.it 

  

 

Manifestazione di interesse operatore economico per  lavori  di manutenzione plessi scolastici 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________________, il _____/_____/______,  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’azienda ____________________________________________ 

con sede legale in ______________________, indirizzo__________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ partita Iva n. _________________________________ 

tel. _____________________  fax _____________________  cell:__________________________________ 

pec ______________________________________ e-mail:________________________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la  presente 

manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di scelta di un operatore economico come da AVVISO 

PUBBLICO divulgato sul sito della Scuola www.iccruillas.edu.it. 

DICHIARA  

1. di aver esaminato le condizioni sinteticamente indicate nell’AVVISO e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

2. di aver esaminato le caratteristiche tecniche minime richieste ed i tempi di realizzazione e di poter 

rispettare entrambe le condizioni; 

3. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e la non 

sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite 

all’Impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti; 

4. che l’azienda possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento     

dei servizi che saranno oggetto della procedura di affidamento; 

5. che l’azienda è regolarmente iscritta numero_______________del Registro delle Imprese di 

___________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________________, dalla data del 

__________ per le seguenti attività ______________________________________________________ 

6. l’assenza di sanzioni e 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; 

7. 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; 



  

8. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge 

nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

 

 

9. di essere in regola con gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali ( DURC); 

10. di essere in possesso di risorse umane strumentali ed economiche tali da poter rispondere alle esigenze 

della stazione appaltante; 

 

 

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________________________ 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 
ATTENZIONE 

Il presente facsimile potrà essere alternativamente: 

 compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal titolare o legale rappresentante, acquisito digitalmente e allegato alla PEC in 

formato PDF unitamente alla  copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore  

ovvero 

 sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


