
ALLEGATO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

                     Spett.le  

     I.C. “G. Falcone” di Mappano 

  Via Tibaldi, 70 - 10079 Mappano (To) 

  PEC: toic860003@pec.istruzione.it 

  ODA: toic860003@istruzione.it 

  Telefono: 0112222144 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, a 

svolgere servizio di pubblicazione articoli di giornale per Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 

pubblicizzazione dei progetti FSE “Competenze di Base” dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano – 

anno scolastico 2018/19 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chi ave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

1 - “Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006 

2 - “Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 – CUP I91H17000220006 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato il ....................................a ............................................................................................................. 

residente in ............................................................ via ........................................................................ 

codice fiscale n ..................................................................................................................................... 

in qualità di ..................................................................................................................................... ….. 

dell’operatore economico.....................................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via .................................................................. 

sede operativa in ...........................................................via ................................................................. 

codice fiscale n. ..................................................... partita IVA n. ........................................................ 
 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….…………………………….. Località ………..………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………....................................................  

e-mail (ODA)………………………………..………………………………… 
 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  
 

DICHIARA 
 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ 

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa per il tipo di attività corrispondente 

all’oggetto della presente indagine esplorativa) 

 



- numero di iscrizione  __________________________________________ 

- data di iscrizione _____________________________________________ 

- data termine ________________________________________________ 

- forma giuridica ______________________________________________ 

- codice fiscale ________________________________________________ 

- partita iva __________________________________________________ 

- codice ATECO 2007 ___________________________________________ 

- numero matricola INPS ________________________________________ 

- numero codice INAIL __________________________________________ 

- CCNL applicato ______________________________________________ 

- N. di dipendenti impiegati  (barrare la casella corrispondente):  

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100  

- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico 

settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 83 e 80, D. Lgs. 50/2016; 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

7.   di essere a conoscenza che il soggetto che eventualmente risulterà aggiudicatario della gara 

informale in oggetto sarà escluso, ai sensi dell’art 80, comma 5. Lett d) del Codice degli 

appalti, dalla partecipazione, in qualità di operatore economico, agli appalti pre-commerciali 

(PCP) indetti per soddisfare i fabbisogni di innovazione elencati in Tabella 2 del D.D. 

interministeriale MISE-MIUR protocollo MISE n. 01 del 07/01/2015. Tali fabbisogni di 

innovazione sono meglio descritti nel D.D. Interministeriale n. 3304 del 24 ottobre 2014.  

 

________________, lì ___/___/2018     

 Timbro e Firma 

         ___________________________ 

 

 

Allegare documento di Identità del rappresentante legale 


