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SU CARTA INTESTATA DEL OPERATORE 
ECONOMICO INTERESSATO 
 
 
 
MODULO A 
via PEC all’indirizzo: 

moic825001@pec.istruzione.it 

 

                                                                                SPETT.LE  ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MARCONI” 

        VIA  MARCONI,1 

        41013 CASTELFRANCO EMILIA(MO) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N.14 
MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTITUZIONE 
MATERIALI DI CONSUMO PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO G.MARCONI  DI CASTELFRANCO EMILIA- AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N.50/2016. 

da presentare esclusivamente via PEC 

entro il 09/07/2019 

 

 
Il sottoscritto………………………………...………………………………………………………………………………. nato 

il……………..…………………………………… a ………………………………………………………………… 

CF……………………………………………………. In qualità 

di………………………………………………………. …………………………...……..della 

Ditta………………………………………………………………………………… ……………………………………………

…………………………....………………………………………..con sede legale 

in ……………….………………………………………………………………….via ……………………………... 

n°……………….telefono…………………………………. fax……………………………… 

indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………… 

indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)…………………………………………………………………… 

Codice fiscale                 

 

Partita IVA            

 

Natura giuridica 

dell’impresa: ………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Oggetto sociale dell’impresa:……………….…………………………………………………………………………… 

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

Codice attività ………………..capitale sociale ……………………………………………………… 

numero di matricola INPS ................................... INAIL ......................................... 

D I C H I A R A 
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1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 
 
2. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale: 
□ Iscrizione registro imprese Camera di Commercio 

numero registro_______________________ data_______________________ 
forma giuridica _________________________________________________ 
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione 
di interesse): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

□ ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando 
gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica): 

numero registro_______________________ data_______________________ 
forma giuridica _________________________________________________ 
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione 
di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la 
forma giuridica): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3.  che l'impresa è iscritta  al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa.. 
4. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all' art. 32 quater Codice 
penale; 
5. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità ai 
sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC; 
6. che i requisiti soggettivi e di ordine generale nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico 
finanziaria sono assolti dall'iscrizione al  Mepa di Consip 
7. di non aver  un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC 
8. di essere titolare di un conto dedicato; 
9. di non essere inadempiente da un punto di vista fiscale; 

10. che l’impresa accetta espressamente, COME UNICHE MODALITA' DI COMUNICAZIONE di                          
gara, l'utilizzo di una o di entrambe le modalità: 

 

□ della PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 
 
□ POSTA ELETTRONICA ORDINARIA 
 
 11. aver svolto negli anni 2016 – 2017 – 2018 un servizio analogo a quello descritto nel presente avviso per 

ciascuno degli anni indicati  pari ad un minimo annuo di 14 apparecchiature multifunzione ed avere 
conseguito nello stesso periodo un fatturato non inferiore ad €. 40.000,00; 

 
 

SI IMPEGNA 

 
1. ad avere alla data di stipulazione del contratto  un centro di assistenza della ditta nel raggio di Km. 30 dalla 

sede dell’Istituto Comprensivo “I.C. Marconi” di Castelfranco Emilia, con apertura minima al pubblico dal 
lunedì al venerdì per almeno sei ore giornaliere; 

2. ad effettuare  l'intervento di assistenza  entro 8 ore lavorative dalla chiamata dell'Ente.. 
3.   ad avere l'assistenza diretta dal fornitore stesso  e non da  call center 
4.    a fornire il materiale di consumo entro 8 ore lavorative dalla chiamata dell’Ente. 
5.   ad effettuare spostamenti delle macchine durante il contratto di noleggio da una sede ad un’altra entro tre 

giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
La documentazione comprovante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti verrà presentata in sede di gara 
secondo quanto richiesto dal capitolato; 
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Di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 
nell’avviso pubblico di indagine; 
 
Di essere a conoscenza ed accettare che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la 
decorrenza dei termini di pagamento della fattura è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 
dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del 
pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità e che, conseguentemente, 
la fattura potrà essere accettata dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di 
verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia". 
L’Impresa, consapevole che l’Istituto Comprensivo “G.Marconi” di Castelfranco Emilia MO declina qualsiasi 
responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’affidamento del servizio in oggetto 
derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di 
fax, numero di telefono, indirizzo o di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi 
dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/00 la procedura di invio di tutta la documentazione con le modalità sopra 
indicate. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun 
diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei 
lavori in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno 
trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno 
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti 
indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13  del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei 
dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del 
trattamento è l’Istituto Comprensivo “G.Marconi” di Castelfranco Emilia MO. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica 
dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 
445/2000 (rilevante interesse generale). 
 Informativa 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente 
gara, si informa che: 
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del procedimento di 
aggiudicazione della gara; 
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa, 
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: 

□ il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento 

□ i concorrenti che partecipano alla gara 

□ ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni. 
 
 
__________________, lì _____________________ 
 

 
 

Firma_________________________________________ 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE 
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
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• EVENTUALE: 
� (per i mandatari di raggruppamenti temporanei già costituiti) atto pubblico oppure scrittura privata 
autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente. 
� (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia 
autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione 
al consorzio, corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente; 
� (per i componenti di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti) atto di 
impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
dei concorrenti raggruppati; impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. 
 
 
Data,________________________   firma_______________________________ 

 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003 e dall’art. 13  del Regolamento UE 679/2016: i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata. 


