AL LICEO CLASSICO
PIETRO C OLLETTA
VIA F. SCANDONE, 2 AVELLINO
avpc090004@pec.istruzione.it

J_ sottoscritt _____________________________________
Titolare/legale rappresentante _____________________
Sita in_______________________________________ cap
Via ______________________________ n. ______ teL __
VISTO
l'avviso prot.n. ________________________
MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alia Procedura di affidamento dei servizi in oggetto mediante
procedura negoziata di cui aH'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa {art. 95).
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
1) che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di __ ___________________
dal ___________________________________
Codice Descrizione dell'attività inerenti alla fornitura ________ ________________
2) che l’Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.:____________________________
ed il seguente codice fiscale:___________________________
che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:

Ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al
dichiarante
4) di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che
impediscono la partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche (l'indicazione
è riferita al titolare dell'impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);
5) che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti
fallimentari e/o concordati preventivi in corso;
6) che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti
alla data della gara
7) che non esistono condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della

vigente normativa antimafia;
8) di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei
lavoratori dipendenti;
9) di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all'art.2359 del codice civile;
10) di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell'art 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016
11) di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;
12) di ottemperare alle disposizioni dell'art. 3 L 136/2010 in materia di flussi finanziari;
13) di essere iscritto all'INPS sede matricola n. ;
14) di essere iscritto alPilMAIL sede matricola n. ;
15) che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura delia
Repubblica presso il Tribunale di ______________
16) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti
alla selezione per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
17) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
correttezza;
che in merito ai requisiti tecnico professionali come richiesti all'art. 83 lett. c) del D. Lgs
50/2016 di aver svolto, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per le
seguenti Istituzioni scolastiche e prioritariamente :
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Allega alla presente

1 Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

FIRMA

