Allegato a)
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016: autorizzazione progetto e impegno di spesa
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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”.
Cod.MIUR Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-260 – A CIASCUNO IL SUOCUP assegnato al Progetto: B86J15001769007 - CIG Z331A3A8EC:
Importo per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 16.557,00 IVA esclusa
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1266408 Mepa, in seguito a
manifestazione di interesse.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto_____________________________________________nato a __________________________
Prov._________il______________________________________C.F.________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta_________________________________________con
sede legale in___________________________Prov.______Via_____________________________n.______
Codice Fiscale___________________________________Partita IVA________________________________
Tel._________________________PEC_______________________________e-mail____________________
CHIEDE DI
Essere ammesso alla valutazione dei preventivi per la fornitura del materiale di cui al progetto PON
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-260
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato b) debitamente compilata e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante l’inesistenza delle cause di
esclusione di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
2. Copia lettera di invito e disciplinare RDO 1266408 e della relativa nota di trasmissione firmata
digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;
3. Copia Capitolato Tecnico firmata digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle
relative statuizioni;
4. Copia documento di identità;
5. Offerta economica (allegato d), firmata digitalmente.

Data_______________________________

Timbro della Ditta
- Firma del titolare o legale rappresentante
-

