ALLEGATO N. 1
Da compilare in ogni parte pena esclusione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Ditte da consultare nella
procedura per l'affidamento in comodato d’uso di fotocopiatrici a costo copia”.
CIG: Z4B2F1C99A
Al Dirigente Scolastico
I.C. Alessandria-Spinetta M.go
Il /La sottoscritto/a _________________________________________
nato/a _______________________________________ a prov._____ Il____________
codice fiscale _____________ in qualità di legale Rappresentante della Ditta con sede
legale in prov._____ CAP______via_____________________ partita IVA__________________
indirizzo mail ____________________________indirizzo PEC_____________________________
PRESENTA
domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di operatori economici da
individuare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016, del servizio per l'installazione di FOTOCOPIATRICI IN
COMODATO D’USO A COSTO COPIA, per la durata di quattro anni dell’Istituto Comprensivo di
Alessandria-Spinetta M.go.
DICHIARA
a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di _______________________
Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura __________________________________
2. che la ditta ha il seguente numero di partita I.V.A.: ____________________ed
il seguente codice fiscale__________________________
3. il possesso delle autorizzazione necessarie all'esercizio dell'attività cui si riferisce la procedura
relativa alla presente manifestazione d'interesse;
4. di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
5. che la ditta dispone di tutta l’attrezzatura e del personale necessario allo svolgimento dell'attività;
6. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
7. che la ditta non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
8. che alla ditta non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art.44 del D.Lgs 25
luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”);
9. che alla ditta non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n.
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
10. che alla ditta non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi

dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
11. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2,
lettera c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a
seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07;
12. di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali
vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
13. che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto,
assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13
agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010:
a. di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane
S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva;
b. di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto;
c. di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i
quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto.
14. che gli amministratori muniti di rappresentanza sono: ovvero che non vi sono gli altri
amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante (barrare la dicitura che non
interessa);
15. di non aver subito condanne penali che non vi siano procedimenti in corso che impediscono la
partecipazione a gare/procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare
dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);
16. che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti
fallimentari e/o concordati preventivi in corso;
17. che eventuali procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni
precedenti alla presente procedura;
18. che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della
vigente normativa antimafia;
19. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per
limitare od escludere in alcun modo la concorrenza (art.2359 del codice civile);
20. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art.80 c.4 del D.Lgs 50/2016;
21. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n.40/2008;
22. di essere iscritto all’INPS sede di matricola di
essere iscritto all’INAIL sede di matricola ;
23. che “nulla” risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale ;
24. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel DPR 62/2013
relativamente alle relazioni da tenere con la Pubblica Amministrazione, conformando i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
25. che in caso di individuazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di
turbativa irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione
dei contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla selezione in oggetto;
26. di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione
intimidazioneo condizionamento di natura criminale;
Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003.

Si autorizza espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni al seguente indirizzo al quale inviare la corrispondenza
relativa alla procedura:
Via ________________________ Città____________________
CAP_________________ tel____________________- cell.________________
E.MAIL ___________________________PEC____________________________
Data,__________________
Timbro della ditta
Firma del titolare o del legale rappresentante

La presente istanza dovrà essere firmata :
 Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate.
Il documento informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 In maniera autografa, alla quale deve essere allegatala copia fronte/retro leggibile non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
Contrassegnare la modalità che ricorre.

