ALLEGATO A
Manifestazione di interesse
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ____________________________ a _________________________________(Prov. _____)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Dichiara:
dichiara di manifestare il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato indetta dal
Liceo statale Democrito di Roma per essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia di cui
all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura dei pacchetti turistici per la
realizzazione dei viaggi di istruzione e stage linguistici - a.s. 2017/2018 .

Data e luogo
______________
FIRMA del legale rappresentante
_______________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto
Prov.

nato a

il

in qualità di operatore economico titolare / legale rappresentante della impresa
con sede legale in

Prov.

Via

n.

Codice Fiscale
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

Dichiara:



che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di _______________ per la seguente attività ____________________________con il
seguente numero di iscrizione ________________________________ e la seguente
denominazione e forma giuridica ____________________________________;

 che sé medesimo e i soggetti di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 non si trovano nelle
condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto
previste dall’art.80 del D. Lgs 50/2016 ;
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 di non aver nulla a pretendere nei confronti del Liceo statale Democrito nell’eventualità
in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda
ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara;
di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni riguardanti il presente avviso al seguente
indirizzo di Posta elettronica Certificata (della cui operatività il dichiarante assume
ogni rischio) _________________________________________________ ;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è stata
rilasciata;
 che l’impresa è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati
personali riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Data e luogo
_____________

FIRMA del legale rappresentante
_______________________________
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