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AVVISOESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla 

selezione di operatori economici dainvitare a presentare preventivo–offerta, tramite richiesta di 

offerta (RDO) sul MEPA per lafornitura di dispositivi   digitali(notebook,  carrello 
pernotebook/tablet a ricarica intelligente di 36 dispositivi,  Kit  tastiera e mouse  per  DSA e 
BES, Software  didattico  per  la  gestione  aula) tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per 

la fornitura di beni per la realizzazione del progetto PON SMART CLASS. 
PONprot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale“Per la Scuola, competenzee ambientiper l’apprendimento” 2014–2020– AsseII – 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 

10.8– Azione 10.8.6 “Azioni perl’allestimento di centriscolastici digitali eperfavorirel’attrattività e 

l’accessibilità anchenellearee ruralied interne”. 

Codice Identificativo Progetto:10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344 

Titolo: “Smart class in DAD”  

Codice CUP: G42G20000740007 
 

 
1. FINALITÀ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un numero massimo di cinque 

operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la 

realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA ai sensi del D.M. 129/2018 del delD.Lgs 50/2016. Il presente avviso è da intendersi 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo 

vincolante per l’Amministrazione. 
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Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento: la presente nota non 

costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’ obiettivo generale del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344è il seguente: 

realizzazione di SMART CLASS presso l’Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino mediante 

fornitura di n.12notebook, n. 1 carrello per notebook/tablet a ricarica intelligente di 36 
dispositivi, n. 6 Kit tastiera e mouse per DSA e BES, n. 1 Software didattico per la gestione 
aula. 

La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto deve essere realizzata secondo le modalità e 

le specifiche definite nel disciplinare RDO, mediante unico lotto. 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 9.590,16 + IVA al 22%(€ 

2.109,84) per un Totale Complessivo di € 11.700,00 (€ 9.590,16 + € 2.109,84). 

 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 2 – 

Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che può essere scaricato dal sito 

dell'Istituto (www.icsanpancraziosalentino.edu.it) nelle seguenti sezioni: 

a. alboonline 

b. homepage dell’istituto comprensivo / area PON 

c. sezione “news” 

 
La manifestazione di interesse (Allegato 2), deve pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 17 
AGOSTO 2020 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: bric82400a@pec.istruzione.it 
 

L’Allegato 2, compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con 

firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, a pena esclusione. 

In alternativa, l’Allegato 2 può essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, 

non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 

presentare offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la 

realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344”. 

Possono presentare istanza le Ditte di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016. Tutti i 

partecipanti devono essere in possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016. 

Non sono comunque invitate le ditte che non risultano inserite nel MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione). 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 



 
 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità 

indicate comporta l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 

Il Punto Ordinante selezionerà le aziende da invitare per RDO secondo la seguente modalità: 

A) n. 5 manifestazioni di interesse valide pervenute: tutti gli operatori economici saranno invitati a 

produrre offerta economica; 

B) più di n. 5 manifestazioni di interesse valide pervenute: se ne sorteggeranno 5 che saranno 

invitate a produrre offerta economica. Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 20 

AGOSTO 2020 alle ore 12,00, nei locali della Segreteria dell'istituto. 

C) in caso pervengano meno di 5 candidature valide entro i termini di scadenza della presente 

manifestazione di interesse, il DS provvederà d’ufficio ad integrare il numero degli operatori 

economici da invitare a produrre offerta economica tramite RDO, consultando la piattaforma 

https://www.acquistinretepa.it/adesioni/manageRegistrazioneElencoAzienda.do?adfgenDispatc

hAction=initElencoImprese&adfgenResetSession=true (acquistiinretepa – cerca impresa) per la 

categoria merceologica di interesse,al fine di potere  raggiungere  il minimo di 5 operatori 

economici. 

L’affidamento della fornitura avverrà sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: Prezzo più 

basso, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 

e successive modifiche e integrazioni. Tempi di consegna tassativi del materiale 30 gg dalla data 

dell’ordine. 

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

di cui al precedente punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 2 compilato in parte o con 

dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma 

autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 

riportato nel punto 3. 

Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di 

cui al punto 3. 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 

giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento delle forniture che invece devono essere dichiarate 

dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa 

tramite RDO sul MEPA. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 

presente avviso, l’operatore economico viene comunque escluso da ogni eventuale successiva fase 

del procedimento di affidamento della fornitura di che trattasi. 

 

6. PUBBLICITÀ ETRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti 

sezioni del sito dell'Istituto www.icsanpancraziosalentino.edu.it 



 
a. alboonline 

b. homepage dell’istituto comprensivo / area PON 

c. sezione “news” 

 

 

7. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione  

della  partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come 

espressamente disposto dal GDPR PRIVACY, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e 

del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Simonetta Lucia TEMPESTA. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Simonetta Lucia 

TEMPESTA. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

 
Allegati:                                                                                                                            

• Allegato 1 –Schedetecniche; 

• Allegato 2 - Modello di manifestazione di interesse. 
 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Simonetta Lucia TEMPESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allegato 1 
SCHEDE TECNICHE 

1. Notebook ad alte prestazioni 

La presente voce prevede e il prezzo compensa la fornitura di n. 12 (dodici) Notebook ad alte 

prestazioni,nuovi di fabbrica, delle migliori marche presenti sul mercato (non sono ammessi 

prodotti assemblati), aventi le seguenti caratteristiche minime: 

o Tecnologia Processore:intel I5; 

o Schermo: Full HD (1920 x 1080) da 39,62 cm (15,6") antiriflesso; 

o Scheda grafica: intel integrata; 

o Memoria: RAM 12 GB; 

o Hard Disk: Unità SSD SATA 256 GB; 

o Audio: 2 altoparlanti da 1,5 W; 

o Fotocamera: HD 0,3 MP con microfono singolo; 

o Porte e alloggiamenti: n. 2 USB 3.0;n. 1 USB 2.0; HDMI;Lettore schede 4-in-1 (SD, SDHC, SDXC, 

MMC);Jack audio combinato cuffie/microfono; 

o Sistema Operativo: Windows 10 Pro; 

o Connettività: scheda combinata + Bluetooth; 

o Marcatura: marcatura CE obbligatoria. 

Si specifica che: 

a. non si prenderanno in considerazioni offerte per notebook ad alte prestazioni aventi anche 

una sola delle caratteristiche tecniche inferiori a quelle minime innanzi previste ma solo offerte 

che prevedano notebook aventi caratteristiche tecniche uguali o superiori a quest’ultime. Tali 

miglioramenti aggiuntivi dovranno essere certificate per iscritto dalla ditta fornitrice; 

b. i notebook dovranno essere dotati di garanzia on-sitedi durata non inferiore a 12 mesi con 

decorrenza dalla data di collaudo positivo, inclusiva di assistenza e manutenzione garantita 

entro 24 ore dalla richiesta d’intervento; 

c. la ditta aggiudicatrice dovrà indicare la marca e il modello dei notebook proposti e fornire le 

caratteristiche tecniche degli stessi a mezzo di depliant o brochure originali; 

d. dovrà essere specificato per iscritto il sito web del produttore; 

e. la ditta aggiudicatrice dovrà fornire Attestazione circa la presenza obbligatoria delle 

marcature CE; 

f. gli oneri per la sicurezza, trasporto, consegna e collaudo dei notebook sono da considerarsi 

incluse nell’offerta. 
 

2. Carrello per notebook/tablet a ricarica intelligente di 36 dispositivi 

La presente voce prevede e il prezzo compensa la fornitura di n. 1 (uno) carrello per 

notebook/tablet a ricarica intelligente di 36 dispositivi, nuovo di fabbrica, delle migliori marche 

presenti sul mercato, aventi le seguenti caratteristiche minime: 



 
o Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale che non prevede la 

presenza di ventole.  

o Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi dotato di sportello e serratura di 

sicurezza.  

o Tre o più ripiani fissi provvisti di paratie divisorie per l’alloggiamento di 36 notebook/tablet 

dotate di passacavi integrato per l’alloggiamento dei dispositivi in posizione verticale e fori per 

il passaggio del cavo di alimentazione nello scompartimento posteriore.  

o Scompartimento posteriore per l’alloggiamento degli alimentatori, non accessibile dallo 

scompartimento frontale e dotato di sportello e serratura di sicurezza. Lo scompartimento 

dovrà essere dotato di 36 prese e vano per il posizionamento dei trasformatori.  

o Centralina per la temporizzazione dell’alimentazione in simultanea su tutte le prese o in 

sequenza temporizzata per evitare sovraccarichi. 

o Quattro ruote piroettanti e doppio maniglione in plastica per lo spostamento dell’unità.  

o Unico cavo di alimentazione da 5m. 

o Marcatura CE obbligatoria. 

Si specifica che: 

a. non si prenderà in considerazione un’offerta per carrello per notebook/tablet a ricarica 

intelligentedi 36 dispositivi aventi caratteristiche tecniche inferiori a quelle innanzi previste ma 

solo offerte che prevedano caratteristiche tecniche uguali o superiori a quest’ultime. Tali 

miglioramenti aggiuntivi dovranno essere certificate per iscritto dalla ditta fornitrice; 

b. Il carrello per notebook/tablet di 36 dispositivi dovrà essere dotato di garanzia on-sitedi durata 

non inferiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di collaudo positivo, inclusiva di assistenza e 

manutenzione garantita entro 24 ore dalla richiesta d’intervento; 

c. la ditta aggiudicatrice dovrà indicare la marca e il modello del carrello per notebook/tablet di 

36 dispositivi proposto e fornire le caratteristiche tecniche dello stesso a mezzo di depliant o 

brochure originali; 

d. dovrà essere specificato per iscritto il sito web del produttore; 

e. la ditta aggiudicatrice dovrà fornire Attestazione circa la presenza obbligatoria delle 

marcature CE; 

f. gli oneri per la sicurezza, trasporto, consegna e collaudo del carrello per notebook/tablet di 36 

dispositivi sono da considerarsi incluse nell’offerta. 
 

3. Kit tastiera e mouse per DSA e BES 

La presente voce prevede e il prezzo compensa la fornitura di n. 6 (sei) kit tastiera e mouse per 

DSA e BES, nuovi di fabbrica, delle migliori marche presenti sul mercato, composti da una tastiera 

“Keys-U-See for Kids”e da un mouse “Kidsball trackball” (ovvero tastiera e mouse adatti ai 

bambini).  

Nello specifico: 

• La Keys-U-See for Kids è una tastiera con tanti tasti colorati che, però, dovrà avere lo stesso 

numero e la stessa dimensione di una tastiera standard. I tasti dovranno essere di 5 diversi 

colori che andranno a caratterizzare gruppi di tasti funzione differenti: un colore per i numeri; 

un colore per le consonanti; un colore per le vocali; un colore per la punteggiatura e le 

operazioni matematiche; un colore per i vari tasti funzione. Sulla Keys-U-See for Kids, i 

grafemi rappresentanti le lettere ed i tasti funzione dovranno essere stampati su quasi tutta la 

superficie del tasto al fine di facilitare l'identificazione dei tasti stessi.  



 
La tastiera dovrà essere installata senza la necessita né di software né di driver, dovrà essere 

compatibile con la piattaforma Windows e dovrà avere la marcatura CE.  

• La “Kidsball” è un mouse USB che dovrà include una “trackball” di dimensioni adeguate. Il 

Kidsball dovrà consentire all'utente di spostarsi e posizionare facilmente il cursore del mouse 

sullo schermo del computer mentre si utilizzano movimenti motori della mano, del braccio o 

del piede. Il Kidsballdovrà essere completodi due pulsanti sovradimensionati per il clic sinistro 

e destro. Dovrà essere dotato della funzione di blocco-trascinamento per consentire all'utente 

di spostare oggetti sullo schermo senza dover tenere premuto il pulsante del mouse.  

Le caratteristiche tecniche del “Kidsball” dovranno essere:  

 Dimensioni: adeguate all’uso da parte dei bambini; 

 Diametro sfera: adeguato all’uso da parte dei bambini; 

 Sistema Operativo: Windows; 

 Connessione: USB;  

 Driver: No; 

 Marcatura: Marcatura CEobbligatoria. 

Si specifica che: 

a. non si prenderà in considerazione un’offerta per kit tastiera e mouse per DSA e BES aventi 

caratteristiche tecniche inferiori a quelle innanzi previste ma solo offerte che prevedano 

caratteristiche tecniche uguali o superiori a quest’ultime. Tali miglioramenti aggiuntivi 

dovranno essere certificate per iscritto dalla ditta fornitrice; 

b. I kit tastiera e mouse per DSA e BES dovranno essere dotati di garanzia on-sitedi durata non 

inferiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di collaudo positivo, inclusiva di assistenza e 

manutenzione garantita entro 24 ore dalla richiesta d’intervento; 

c. la ditta aggiudicatrice dovrà indicare la marca e il modello dei kit tastiera e mouse per DSA e 

BES proposti e fornire le caratteristiche tecniche degli stessi a mezzo di depliant o brochure 

originali; 

d. dovrà essere specificato per iscritto il sito web del produttore; 

e. la ditta aggiudicatrice dovrà fornire Attestazione circa la presenza obbligatoria delle 

marcature CE; 

f. gli oneri per la sicurezza, trasporto, consegna e collaudo dei kit tastiera e mouse per DSA e BES 

sono da considerarsi incluse nell’offerta. 
 

4. Software didattico per la gestione aula 

La presente voce prevede e il prezzo compensa la fornitura di n. 1 (uno) software didattico per la 

gestione aula, nuovo,delle migliori marche presenti sul mercato, che dovrà almeno comprendere: 

• n. 25 licenze perpetue (ovvero ad utilizzo illimitato senza scadenza software) per device 

studenti; 

• n. 1 licenza perpetua(ovvero ad utilizzo illimitato senza scadenza software) per device 

docente; 

• gli aggiornamenti e l’assistenza on-site(entro 24 ore dalla richiesta d’intervento) gratuiti per 

un anno di tutte e 26 le licenze perpetue con decorrenza dalla data di collaudo positivo. 

Le funzioni di controllo, gestione e informazione del software dovranno poter essere ampliate 

con eventuali aggiornamenti cumulativi rilasciati periodicamente. 

Il sistema client/server dovrà consentire di gestire le attività didattiche svolte in rete locale in 

uno o più laboratori di informatica senza dover ricorrere a soluzioni hardware aggiuntive.  



 
Il prodotto dovrà permettere al docente di “pilotare” e monitorare le attività svolte alle 

postazioni degli studenti, che potranno essere suddivisi anche in sotto-gruppi distinti. 

Il docente dovrà poter: 

• mostrare la schermata del proprio computer sui monitor degli studenti; 

• bloccare i computer degli studenti, oscurando anche il video; 

• disabilitare l’accesso degli studenti al web e/o ai servizi di messaggistica; 

• determinare a quali siti web gli studenti potranno accedere e quali applicazioni potranno 

usare; 

• visualizzare sul proprio video le schermate di uno o più studenti; 

• attivare il controllo remoto della postazione studente; 

• visualizzare su tutte le postazioni della classe una schermata studente a scelta; 

• evidenziare in modo grafico gli elementi importanti presenti nella schermata; 

• monitorare la navigazione su internet effettuata sulle postazioni studenti; 

• mandare messaggi di testo alla classe o a singoli studenti; 

• accendere/spegnere in modo centralizzato tutti i computer del laboratorio; 

• distribuire files e software alla classe e raccoglierli dalle postazioni studenti; 

• aggiornare il software client in modo automatico; 

• visualizzare le identità di tutti gli utenti collegati alla rete locale. 

Il sistema dovrà funzionare anche in modalità wireless.  

Il software dovrà funzionare in qualsiasi ambiente operativo, anche misto: Windows – Mac – iPad 

– iPod Touch – iPhone – Android – Thin Client - Chrome OS. 

Il software dovrà permette di: 

• Facilitare l’apprendimento, permettendo di mostrare lo schermo del proprio computer agli 

studenti; 

• Eliminare le distrazioni come Internet e apps; 

• Mantenere il focus sulla lezione grazie al monitoraggio immediato dei computer degli studenti; 

• Ottenere immediatamente l’attenzione degli studenti spegnendo i loro schermi; 

• Aiutare gli studenti tramite il controllo remoto e la chat; 

• Valutare la comprensione degli studenti per mezzo degli strumenti di verifica; 

• Far ascoltare file audio e usare le chat nei laboratori linguistici; 

• Distribuire file in modo efficiente; 

• Gestire direttamente le macchine degli studenti, bloccando o sbloccando applicazioni, siti web 

ed accesso alle periferiche. 

Si specifica che: 

a. non si prenderanno in considerazioni offerte per software didattico per la gestione aula avente 

anche una sola delle caratteristiche tecniche inferiori a quelle minime innanzi previste ma solo 

offerte che prevedano un software didattico per la gestione aula avente caratteristiche 

tecniche uguali o superiori a quest’ultime. Tali miglioramenti aggiuntivi dovranno essere 

certificate per iscritto dalla ditta fornitrice; 

b. Il software didattico per la gestione auladovrà essere dotato di garanzia on-sitedi durata non 

inferiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di collaudo positivo, inclusiva di assistenza e 

manutenzione garantita entro 24 ore dalla richiesta d’intervento; 



 
c. la ditta aggiudicatrice dovrà indicare la marca e il modello del software didattico per la 

gestione aula proposto e fornire le caratteristiche tecniche dello stesso a mezzo di depliant o 

brochure originali; 

d. dovrà essere specificato per iscritto il sito web del produttore; 

e. gli oneri per la sicurezza, trasporto, consegna e collaudo del software didattico per la gestione 

aula sono da considerarsi incluse nell’offerta.  



 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSEa 

partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare 

preventivo–offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPAperlafornituradibeniperlarealizzazionedelprogetto10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-344, finalizzatoallarealizzazionediSMARTCLASS. 

 

 

ALLEGATO 2 
MODELLO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. San Pancrazio Salentino 

72026 – San Pancrazio Salentino 

(BRINDISI) 
 

 

 

 

Il sottoscritto________________________________, nato a ________________   Prov.________        

il __________ e residente in ____________________ Prov.________Via ________________ n. __ 

nella qualità di: 

Rappresentante legale della società ___________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________via _________________________ n. _____ 

Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________ 

Tel. __________________ Fax ____________________e-mail _______________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Tel. __________________________________ PEC _____________________________________:  

MANIFESTA 

il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare a presentare preventivo–offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la 

fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-344, finalizzato 

alla realizzazione di SMART CLASS mediante la fornitura di dispositivi   digitali(notebook,  
carrello pernotebook/tablet a ricarica intelligente di 36 dispositivi,  Kit  tastiera e mouse  per  
DSA e BES, Software  didattico  per  la  gestione  aula). 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 



 
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

• di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzionescolastica; 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 

• diessereiscrittonelregistrodelleimpresedellacameradicommercio,industria,artigianatoeagrico

lturadi ____________________________________con attività esercitata relativa alla stessa 

tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

• di essere iscritto alMEPA. 

 

 

Data  

 

TITOLARE O LEGALERAPPRESENTANTE 

                                                                              (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
ATTENZIONE 

Il presente fac-simile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della 

Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre 

essere allegata copia di un VALIDO documento di identità delsottoscrittore. 

In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF,il documento compilato in ogni sua parte potrà essere 

firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 


