MODULO A
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA -

Spett.le
Istituto Comprensivo
“G. Mameli”

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato relativa all'affidamento del servizio noleggio beni lotto
unico – robot umanoidi. Progetto “NAO to Know”, relativo all'avviso pubblico prot. n. 12181 del
19 maggio 2021 "Sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell'ambito delle STEAM
con l'utilizzo delle tecnologie digitali.
Il sottoscritto __________________________________nato a ____________Prov. ______ il
___________ C.F.________________ e residente a ____________Prov.______ Cap______
Via___________________,

in

qualità

di

Legale

Rappresentante/Procuratore

Ditta/Azienda_______________________________________con

sede

della
legale

in_________________________via/piazza_______________Cap_____,C.F._______________
P.IVA______________Fax__________________Pec_________________________________
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine 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
1. che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.lgs.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

n.50/2016;
che la ditta è iscritta alla CCIAA di _________________con il numero__________per
attività pertinenti con l'oggetto della presente indagine;
che la ditta è produttrice dei beni oggetto di noleggio ovvero è in possesso di un contratto di
distribuzione in corso di validità con il produttore e/o distributore UE/extra UE che ne
autorizza espressamente la commercializzazione;
di disporre, od impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di almeno un
tecnico formato presso il produttore sull’utilizzo del prodotto offerto che parli italiano;
di avere un centro di assistenza in Italia ed avere unità demo/muletto per il prodotto offerto;
di allegare le propria offerta economica comprensiva delle condizioni integrali di noleggio e
spedizione assicurata dei beni nelle sedi di destinazione;
di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui all’avviso pubblico di indagine di
mercato e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
che l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione attinente
l’indagine in oggetto è il seguente:

▪
9.

PEC ________________________

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito dell’indagine di mercato in oggetto.

Allegati: offerta economica comprensiva delle condizioni integrali di noleggio e spedizione
assicurata dei beni nelle sedi di destinazione.
Lì ……………………

Firma
_____________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

