
Modello 1 (Allegato A) 

 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI PIOMBINO DESE 

Via Dante, 9  
 

35017 Piombino Dese (PD) 
 

 
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA  
(ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) 

 

Affidamento per il servizio di noleggio di n.6 fotocopiatori  
per le scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo + ufficio di segreteria 

 
 

Il sottoscritto……………………………………..………………..nato a…………………………….……… Prov.………il………………  

e residente in………………………….…………. Prov.………………., domiciliato per la carica in ….......................  

in qualità di titolare / legale rappresentante della Società ………………………….…………..………… con sede in  

………………………….…….. Prov.…….……………., Via/piazza……………………………………………………….. ……… n……….  

codice fiscale ……..…..……..……; partita IVA..…………………………… telefono.....………..………., fax………….....,  

e-mail….................………………………….………... Pec .………..…..…............................................  

Posizione INPS di…………………………matr. n…….…………….  

Posizione INAIL di……………………….matr. n. …………………. 

CCNL applicato………………………………………………………  

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

1) di voler partecipare alla procedura ristretta indetta dall’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO 

DESE per l’affidamento del servizio di noleggio di n.6 fotocopiatori per le scuole facenti capo a questo 

Istituto Comprensivo + ufficio di segreteria per il quinquennio 1.07.2019 – 30.06.2024 

2) che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016;  

3) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la  

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

4) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio 

dell’attività attinente alla categoria per cui si presenta l'istanza; 

5) di essere inserito nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni del Veneto quale referenza di 

qualità per le seguenti categorie_______________________________________________; 

6) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico del 30 aprile 2019 

avente ad oggetto: “AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA (ai sensi dell’art. 61 del 

Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) Affidamento per il servizio di noleggio di n.6 fotocopiatori per le 

scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo + ufficio di segreteria; 

7) di allegare alla presente istanza la seguente documentazione (indicazione degli affidamenti ricevuti  

negli ultimi 5 anni con indicazione delle categorie); 



 

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda.  

In caso di società con firma congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a 

pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società.  

 

In quest'ultimo caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per ciascuno 

dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.  

 

 

 

Data .................................. ......... .....  

FIRMA………………………………… 


