
ALLEGATO B – MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
PARTECIPAZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA 

NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE  PER  USO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO CON 

SERVIZIO ASSISTENZA  IMMEDIATA IN LOCO, FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO – 

IMPORTO PRESUNTO APPALTO TRIENNALE   PARI AD € 14.400,00 OLTRE IVA 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 19/04/2016 N. 50                            

CIG    9491508030 

 

 
       Al Dirigente Scolastico  

C.P.I,.A. 1 di Cagliari 

 

 

Il/La sottoscritto/a: _______________________________________ C.F.: ______________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________________ il __________________________,  

 

in qualità di ____________________________ della ditta __________________________________________ 

 

 C.F./P. IVA: ________________________________ Sede legale ___________________________________ 

 

Via _________________________________________________ N. __________ 

 

Tel. ________________________________________________fax__________________________________ 

 

Email: ________________________________________ PEC ______________________________________ 

 

COMUNICA 

 

di essere interessato, con le modalità previste nell’apposito Avviso, all'affidamento della fornitura di servizi dal 

valore complessivo di 14.400,00 al netto dell’IVA. 
 

A tal proposito, il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

1. di aver letto e di accettare tutte le norme contenute nell'apposito Avviso; 

2. che la presente manifestazione di interesse ha validità sino alla data dell'affidamento della fornitura; 

3. che né il dichiarante, o la ditta che rappresenta, non incorre nei motivi di esclusione previsti dall' art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

4. di possedere i requisiti previsti dall'art. 83 del citato Codice degli Appalti”; 

5. di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione è resa; 

 

A tal fine allega: 

 Copia fotostatica documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

 Scheda Tecnica Allegato A firmato per presa visione. 

 

Luogo e data __________________________                    

 

          Firma ___________________________________ 


