
 Allegato A 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Scientifico Statale “G. Marconi 

Foggia 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

PER L’ACQUISTO DI UN PACCHETTO COMPLETO  - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E TRASPORTO-  PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN MARE DI RISORSE” DAL 26 MAGGIO 2018 AL 03 GIUGNO 2018. 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________________  

nat_ a __________________________________ Prov. (_____) il _________________ in qualità di 

 rappresentante legale / titolare della ditta 

_______________________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________ / C.F. ____________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________ Prov. (____)  

Via/Viale/Corso _______________________________________________________________________ 

Cap __________  Telefono _________________________________ fax _____________________ 

Cell. __________________________ email _____________________________________________ 

PEC __________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’acquisto di un pacchetto completo  - organizzazione logistica e trasporto-  

per la realizzazione del progetto “Un Mare Di Risorse” dal 26 maggio 2018 al 03 giugno 2018. 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 

 □ di possedere i requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli   artt. 
80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

 □ di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. di _______________ 

  ___________________________________________ al n. ________________________    

  dal ________________ per l’attività oggetto della presente iscrizione e di essere in 

   possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di: _____________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 □ di non essere sottoposto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.; 

 □ di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi 

   del D.M. 24/10/2007; 

 □ di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro  



  previsti dalla vigente normativa con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e 

   ss.mm.ii.; 

 □  di allegare dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 

 □ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 6/09/2011 n. 

  159 e ss.mm.ii.; 

 □ di possedere i requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli 

  artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 □ di operare in ottemperanza a norme di garanzia della qualità così come previsto 

   dall’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 □ di aver preso conoscenza delle condizioni della lettera d’invito e del  

                capitolato tecnico; 

 □ di avere avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla  

                determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e  

                remunerativo. 

Trattamento Dei Dati Personali – In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 

196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Istituzione 

Scolastica gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco dei 

fornitori. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

L’iscrizione richiede necessariamente il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

    Luogo e data 

_____________________________ 

 

 

 

         In fede 

     _______________________________________________________ 

                         Timbro impresa e firma rappresentante legale 


