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ALLEGATO 2 

 

Luogo e data       Timbro della Ditta a firma del Dichiarante 

_________________                                

__________________________________ 

 

 

Domanda di partecipazione all’indagine di mercato relativa all’affidamento della fornitura di 

materiale informatico relativo al progetto  

PON FESR MOBILAB@GOLGI 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-46. 

 

 

Il/La sottoscritt__ _______________________nat___ il ________________a ____________________ 

residente in ______________   Via _________________ n° ________ rappresentante legale della Ditta  

___________________________con sede in _________________ Via ____________________ n° ___ 

cap _____ P.IVA/C.F. ___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla presente indagine di mercato. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci,  

DICHIARA (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

1. Di aver preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra questa 

Amministrazione Scolastica e il soggetto aggiudicatario (Allegato 1); 

2. Di aver preso piena conoscenza dei documenti di indagine, ovvero dei documenti in essi richiamati 

e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e di obbligarsi, anche in 

caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte; 

3. Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione 

e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente 

all’Istituzione scolastica le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazione di cui sopra; 

4. Che nulla osta ai fini della L. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (normativa antimafia). 

5. Che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, ovvero di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

6. Che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato 

condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato condanna con sentenza 

passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici 

di forniture: 

7. Che il soggetto candidato è in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed 

altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse 

(DURC);  



 

8. Che il legale rappresentante della Ditta è il Sig. /la Sig.ra ________________________ nato/a a 

____________________ il ___________________ residente a ____________________ recapito 

telefonico _________________________ 

9. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

10. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo soggetto verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà 

dall’aggiudicazione/dall’affidamento medesimo. 

11. Di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nella richiesta pervenuta. 

 

 

Luogo e data      Timbro della Ditta e firma del Dichiarante 

_________________               _______________________________ 

                         

 


