
 

 

 

 

 

(CARTA INTESTATA DITTA) 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-78  

CUP: J86J15001710007 

Codice CIG Lotto 1 “Laboratori moduli”:  Z0C1A997F1 

Codice CIG Lotto 2 “Postazione multimediale per utenza varia”: Z2B1A99874 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a 

_________________________il __________________ e residente a 

___________________________ alla via __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ nella sua qualità di 

__________________________________________ dell’Impresa 

__________________________________________________________________________P.IVA 

_________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità: 

 Di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati 

all’art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici 

dell’impresa partecipante sono in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste 

come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 Di impegnarsi a rispettare rigidamente i termini utili perché il collaudo del progetto sia svolto 

entro i termini previsti, assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel 

caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati; 

 

 Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel 

capitolato tecnico; 

 

 Di nominare _________________________________  quale referente tecnico del servizio, ai 

sensi dell’art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs 24/07/92 n° 358 e s.m.i., a cui fare riferimento 

per ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le mansioni di 

cui al disciplinare di gara; 



 

 Di utilizzare i seguenti recapiti: tel. _____________________________, telefax 

__________________________________ mail ___________________________________ 

 

 

 Che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna 

entro i termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli. 

 

 

Si allega documento di identità del legale rappresentante. 

 

_________________________, __________________________ 

(luogo e data) 

 

 

 

______________________________________ 

       (firma digitale legale rappresentante) 


