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Prot. n. 3731 A/22                                                                                                                             Cetraro, 13 luglio 2016 

 

All’Albo 
Sede 

 

 

 
Art. 1 - Natura dell’avviso 

1.1. Il presente avviso costituisce indagine di mercato ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

finalizzata alla sola individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 

cottimo fiduciaria finalizzata alla realizzazione del progetto in oggetto. 

1.2. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non indice nessuna procedura di gara, non 

determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale e  non vincola in alcun 

modo l’Istituto Comprensivo di Cetraro che sarà libero di avviare procedure diverse da quella di seguito 

indicata. L’avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde 

consentire la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza e di rotazione.  

 

Art. 2  - Amministrazione proponente 

2.1.  

 
 

 

 

 

Distretto Scolastico n° 23 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 

 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato esplorativa per la ricerca di operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture sotto soglia ai 
sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della procedura comparativa ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, e della procedura di acquisto tramite MEPA  
per la realizzazione del seguente progetto nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto 
PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A3‐FESRPON-CL-2015-321 dal titolo “@mbienti 3.0”con 
richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA) (cfr. nota MIUR prot. 
N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 relativa all’avviso rivolto alle istituzioni 
scolastiche finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali); 

Codice CUP: G36J15002320007 
CIG:  Z7B1A28876 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) 

 e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.gov.it/
mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.gov.it/
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Art. 3 - Oggetto dell’affidamento  

3.1. L’appalto ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto, scarico e montaggio, di attrezzature per la 

realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015 - 321 

3.2. La fornitura comprende 

Descrizione Quantità 

Lavagna Interattiva Multimediale 78’ 5 

Videoproiettore ottica ultracorta per LIM 5 

Mobiletto portapc fino 19'' 2 pistoni, ribaltina 5 

Notebook 15,6'' Win 8.1 4GB 500HD 5 

Registro elettronico 1 

Pc desktop con monitor 21' 2 

Stampante laser b/n 1 

Piccoli adattamenti edilizi (sistema di allarme anti intrusione) 2 

 
Si richiede inoltre: 

- Una garanzia minima sull’intera fornitura di almeno 24 mesi 

- Un addestramento dei docenti di almeno 4 ore 

Art. 4 - Procedura prescelta per l’affidamento della fornitura e criterio di aggiudicazione 

4.1. Procedura prescelta: affidamento in economia, di servizi e forniture sotto soglia ai sensi degli articoli 35 e 

36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 

44. 

4.2. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50. Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione tecnica 
nominata dal Dirigente scolastico.  
 

Art. 5 – Importo massimo previsto 

5.1. L’importo a base d’asta per la fornitura e l’installazione non dovrà superare la somma di € 17.110,66 IVA 

esclusa. 

5.2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse occorrere un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto dovrà espressamente 

accettare di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c. 12 

del D. Lgs 50/2016. 

 

Art. 6 – Luogo di prestazione del servizio richiesto 

6.1. Il progetto dovrà essere realizzato presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro ed in particolare interessa i due 

plessi di seguito indicati: 
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1. Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Donato Faini  e di Corso San Benedetto. 

 

Art. 7 – Requisiti di ammissione  

7.1. Sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che 

al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto 

della presente procedura negoziata;  

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 

7.2. Gli interessati devono dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato 

all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

7.3. I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine economico  e finanziario di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 da provare mediante una o più delle seguenti referenze:  

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in 

base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;  

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle 

attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

7. 4. I soggetti interessati  all’indagine di mercato devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

tecnico-professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016: 

a) l’impresa deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire 

l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

7.5. L’impresa deve dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. 

Lgs. 50/2016 nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, consistenti nell’avere 

effettuato, negli ultimi tre anni, almeno una fornitura relativa all’oggetto della procedura, con indicazione dei 

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

7. 6. I soggetti interessati, infine, devono dichiarare di: 

 essere iscritti alla Camera di Commercio;  

 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.  

 essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  ai bandi relativi alla 

fornitura oggetto dell’appalto;  

  essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui alla lettera b), comma 2, art. 1 del D.M. 37/2008.  

7.7. Successivamente all’affidamento il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la certificazione relativa alle 

eventuali dichiarazioni fornite. 

7.8. La ditta dovrà: 

- provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture; 
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 - garantire l’assistenza tecnica e l’addestramento all’uso per il personale docente; 

- effettuare un sopralluogo dei locali prima della presentazione dell’offerta redigendo un verbale in presenza 

del Dirigente dell’istituzione scolastica o di un suo delegato; 

- essere presente al collaudo. 

Art. 8 - Modalità di presentazione delle candidature 

8.1. I soggetti interessati all’indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, utilizzando 

esclusivamente il modello allegato che deve essere datato e sottoscritto dal rappresentante legale della ditta, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 28 luglio 2016, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Cetraro – Via 

Donato Faini snc – 87022 Cetraro (CS) – 

 L’istanza dovrà essere corredata dalle relative autocertificazioni (Allegato n. 1 e n. 2) richieste dalla Stazione 

Appaltante:  

a) Il plico deve pervenire all’indirizzo precedentemente indicato con una delle seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261;  

 mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai 

sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;  

 brevi manu in orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria ;  

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo csic872004@pec.istruzione.it ;  

b) sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la realizzazione, del 

progetto Ambienti Digitali   – nell’Ambito del PON Codice Identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione 

A3–FESRPON – CL -2015-321, ed in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della 

mail.  

 8.2. Non fa fede il timbro postale di invio e pertanto saranno presi in considerazione i plichi acquisiti agli atti di 

ufficio oltre il termine perentorio di scadenza. In ogni caso il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico.  

8.3. Successivamente al termine di scadenza dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco, in 

ordine alfabetico, dei partecipanti che sarà pubblicato sul sito web e all’albo della scuola.  

Art. 9 – Cause di Esclusione  
 

Oltre alle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs 50/2016, non saranno ammesse le manifestazioni 

d’interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza fissata per le ore 13:00 del 28 luglio 2016;  

b) incomplete per mancanza di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione,  Allegato n. 1 o allegato n. 2; 

c) mancanti del certificato di Iscrizione alla CCIA con data non anteriore a 6 mesi  

d) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

e)  mancanti della copia del documento d’identità  valido;  

f) di imprese/ditte non  iscritte alla Camera di Commercio per il settore richiesto Prodotti e servizi per       

   informatica e telecomunicazioni;  
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g) di imprese/ditte non iscritte sul MEPA  o non abilitate alla realizzazione di impianti di cui alla lettera b), 

comma 2, art. 1 del D.M. 37/2008. 

 
 Art. 10 - Criterio di selezione degli operatori economici 
10.1. Alla gara che seguirà all’indagine di mercato saranno ammessi gli operatori economici selezionati tra i 

soggetti che hanno manifestato il loro interesse con le modalità indicate nell’avviso. 

10.2. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ammesse siano in numero superiore a cinque, la 

stazione appaltante proponente si riserva la facoltà di  procedere a un sorteggio (in seduta pubblica) di cinque 

operatori economici, previo avviso sul sito web istituzionale: www.iccetraro.gov.it; 

 

Art. 11 – Tracciabilità flussi finanziari 

11.1. L’operatore economico si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 

Art. 12 – Responsabile del procedimento  

12.1.  Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 il Responsabile Unico del Procedimento è Giuseppe 
Francesco Mantuano in qualità di Dirigente scolastico pro-tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro. 
 

Art. 13 -  Trattamento dei dati personali 

13.1. I dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula 

dl contratto saranno raccolti e trattati secondo le modalità e finalità di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i..  

 
Art. 14 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.iccetraro.gov.it/
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Al Dirigente scolastico  
Istituto Comprensivo di Cetraro 

Via Donato Faini snc – 87022 – Cetraro (CS)  
 
 
 
 

Oggetto: istanza di partecipazione all’indagine di mercato esplorativa per la ricerca di operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture sotto 
soglia ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della procedura comparativa 
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, e della procedura di acquisto tramite MEPA  
per la realizzazione del seguente progetto nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto PON 
FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A3‐FESRPON-CL-2015-321 dal titolo “@mbienti 3.0”con richiesta di 
offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA) (cfr. nota MIUR prot. N. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 relativa all’avviso rivolto alle istituzioni scolastiche 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali); 

 
 

Il /La sottoscritt __   __________________________________________________________ 
                                                                                       (cognome e nome) 

nat__ a _________________________________ Prov.(____) il ___/___/_____ 
codice fiscale ___________________________ 
residente a __________________________ in via ____________________________________ 
CAP____________ 
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa: 

Denominazione 
 

Sede Legale in (città) 
 

Provincia di                                                                                                                                         CAP 
 
 

Via                                                                                                                                                         N. civico 
 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
 

Telefono / Cellulare 
 

Indirizzo/i Posta Elettronica 
 

Indirizzo/i Posta Elettronica Certificata 
 

 
CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto indetta con avviso pubblico del 13 luglio 2016, prot. n. 3731 

per  la ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento ed esecuzione di 

servizi e forniture sotto soglia ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della procedura 

comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44,  per la realizzazione del seguente progetto 

nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A3‐ FESRPON-CL-2015-321 dal 

titolo “@mbienti 3.0”.  
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A tal fine inoltra: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità 

2. Allegato n. 1 

3. Allegato n. 2 

 

Luogo e data _______________                                                                  Timbro e firma del legale Rappresentante 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) 
 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, se ne autorizza il trattamento, con la 
consapevolezza che: 
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere 
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi; 
2. in base all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 
3. titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano. 
 

Data _______________                                                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
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Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 
Via Donato Faini, snc  
87022 – Cetraro (CS)  

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.  
Il /La sottoscritt _ _____________________________________________nat_ a_________________________  
il__/__/____, residente a_______________ ___________________________________________________  
via________________________________________________________________, n. __________________,  
in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________  
Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________  
Consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 
vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003,  

DICHIARA 
- che questa Ditta è iscritta al numero___________________________del Registro delle Imprese di 
______________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in 
___________________________________ via_________________________________, n. ___________  
c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL competente di __________________________ con matricola  
n. _______________ e alla sede INPS di __________________________ con matricola _________________ ; 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- di essere in  possesso dei requisiti di ordine economico  e finanziario di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 
- di essere iscritta al  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  ai bandi relativi alla     
  fornitura oggetto dell’appalto;  
- che è abilitata alla realizzazione di impianti di cui alla lettera b), comma 2, art. 1 del D.M. 37/2008; 
-che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
- di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.lgs. 81/2008;  

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e da CCNL applicabili;  

-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali 
inviti ad offrire, nelle procedure negoziate. 
- di allegare la documentazione richiesta all’art. 7 della manifestazione di interesse; 
 
 

DICHIARA, INOLTRE 
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari:  

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse 
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla  vendita, sono i seguenti:  
 
Banca/Ufficio Postale :  

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  
Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________  
C.F.______________________________  
Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________  
C.F.__________________________________.  
 
                                                                                                                                                           In fede  

                  ___________________________ 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione 
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Allegato 2  
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 
Via Donato Faini, snc  
87022 – Cetraro (CS)  

 
 

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 
 
Il/La sottoscritto/a  
_______________________________________________________________________________________  
Nato a ____________________________________ (______) il ____________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________________  
Residente a _____________________________________ Via _____________________________________  
ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di:  
Legale Rappresentante della Società _________________________________________________  
(denominazione)  

Titolare della Ditta Individuale _________________________________________________  
(denominazione)  

C.F. _________________________________ P.IVA _______________________________________  


Sede Legale c.a.p. ________________ Comune ____________________________ (Prov. _______)  
Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________  
tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________  
pec______________________________  


Sede Operativa c.a.p. ______________ Comune ____________________________ (Prov. _______)  
Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________  
tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________  
pec______________________________  
Indirizzo Attività c.a.p. ______________ Comune ___________________________ (Prov. _______)  
Via/Piazza _____________________________ n. ________________________tel ___________________  
C.C.N.L. APPLICATO 

______________________________________________________________________  
(specificare con esattezza) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che:  


L’organico della Ditta comprende n. ____________________ dipendenti  
La Ditta non ha dipendenti  
La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali:  
INPS Posizione Azienda Sede Competente di __________________________ Matricola _______________________  
INPS: Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare)  

Sede competente __________________________  

INAIL Codice Ditta __________________________ Sede Competente ____________________  
Cap: _________ Via _________________________-  
Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi.  
Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.  
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Che esistono in atto le seguenti contestazioni: ________________________________________  
Ovvero 

Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente 
interessato, i cui estremi sono:  
Prot. documento n. ________________________________ data _________________________  
Riferimento _________________________________________ data _________________________  
Codice identificativo pratica (C.I.P.) ____________________________________________________  
La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:  
alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. ______________;  
alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di________________________________  
di cui al prot.n._________del__________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;  
alla richiesta di preventivo prot. n.____________ del_______________;  
all’aggiudicazione della gara per la fornitura / servizio di________________________________ di cui al 
prot.n.________________del___________________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;  
all’Ordine n.______________del_________________;  
alla stipula del contratto di__________________________prot.n._______del______________;  
alla liquidazione fattura n._______________del___________________  
 

Infine, si dichiara che: 
eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta 
amministrazione.  
 
Luogo e data Firma del dichiarante  
………………………………………………… …………………………………………………  
N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione 



1
1 

   

_________________________________________________________________________________  
one. 


