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Allegato 1
Il presente documento va trasmesso via posta certificata (PEC) entro i termini menzionati nell’Avviso o nel
bando ai fini del quale viene presentato all’Istituzione scolastica in indirizzo.

Al Dirigente IC Alighieri Dante

Via Gramsci, 16
34075 San Canzian d’Isonzo
PEC : goic80800r@pec.istruzione.it
OGGETTO: manifestazione di interesse per Avviso relativo a selezione per affidamento
della fornitura di materiale per laboratori informatici -FESRPON.
Il sottoscritto DIGIUSTO MARZIO Nato il 07/05/1967 a PALMANOVA prov UD Codice Fiscale
DGSMRZ67E07G284Q
in qualità di1

Rappresentante legale/titolare dell’impresa/ditta qui sotto citata

Ragione Sociale DIGIT SRL con sede legale in GORIZIA in Via XXIV MAGGIO 12/C Cap 34170
GO Partita IVA 01009290311 /Codice Fiscale 01009290311

Telefono: 0481547062

Recapito cellulare: 3287391373

Casella PEC dell’azienda: DIGIT@PEC.IT
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di manifestare l’interesse dell’azienda qui sopra specificata ad essere invitata a partecipare alla
selezione degli operatori economici in riferimento all’Avviso datato 21 dicembre 2017 prot.
6068/A6 pubblicato sul sito internet http://icpieris.goiss.it/, sezione “Amministrazione trasparente”,
bandi – bandi pubblici, di codesta Istituzione scolastica, per la fornitura dii di materiale per
laboratori informatici di codesta Istituzione scolastica, accettando sin d’ora, senza alcuna
riserva ed integralmente, tutte le condizioni, le prescrizioni, i termini e le modalità di
partecipazione contenute nel qui sopra menzionato Avviso.
DICHIARA
1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto
concorrente, sono quelle sopra indicate;
2) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3) che l’azienda di cui è rappresentante legale o procuratore legale e che è stata indicata alla
pagina 1 del presente Allegato non fa parte di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) o ATI
(Associazioni Temporanee di Imprese);
4) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dell’ANAC;
5) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca né un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
1

Apporre una crocetta a seconda di quale delle due ipotesi ricorra.
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6) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il
concorrente è stabilito;
7) che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non
sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dell’ANAC;
8) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il
concorrente è stabilito;
9) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
(oppure)
9) che l’impresa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’art. 17 della Legge 68/1999;
10) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248,
ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
11) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico presso l’Osservatorio dell’ANAC;
12) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile, con nessun altro concorrente partecipante alla gara;
(oppure)
14) che il soggetto giuridico concorrente indicato alla pagina 1 del presente Allegato è iscritto nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia
Di GORIZIA
con il n° GO-63806
data di iscrizione 15/09/2000
per le seguenti attività, corrispondenti alla tipologia di servizi di cui all’Avviso in oggetto:
- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO, AL MINUTO E/O PER CORRISPONDENZA, ANCHE ATTRAVERSO
STRUMENTI ELETTRONICI, DI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO, DI ELABORATORI
ELETTRONICI
E RELATIVI RICAMBI ED ACCESSORI, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO NONCHE'
IL COMMERCIO DI PACCHETTI SOFTWARE O DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO RELATIVO
ALL'INFORMATICA;
- L'EFFETTUAZIONE DI TUTTI I SERVIZI DI ASSISTENZA E COMPLETAMENTO RELATIVI AGLI
ELABORATORI SIA NEL CAMPO DELL'HARDWARE CHE DEL SOFTWARE;
- LA TENUTA DI CORSI DI INFORMATICA O SU PRODOTTI DI INFORMATICA ED INTERNET,
SU ARGOMENTI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI O FINANZIARI O DI CONTROLLO DI GESTIONE;
- L'ORGANIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE AZIENDALE;
- L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE DI COMMERCIO NEL SETTORE DELLA TECNICA
INDUSTRIALE,
DELL'ELETTRONICA, DELL'INFORMATICA E DI PRODOTTI PER UFFICIO;
- IL NOLEGGIO O IL FINANZIAMENTO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE ED I PRODOTTI
COMMERCIALIZZATI;
- L'ASSUNZIONE DI MANDATI DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA, CON O SENZA
DEPOSITO, DEI PRODOTTI SOPRA INDICATI;
- L'ACQUISTO, LA VALORIZZAZIONE, LA VENDITA, LA GESTIONE, LA COSTRUZIONE E LA
LOCAZIONE DI FABBRICATI CIVILI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, CON ESPRESSA
ESCLUSIONE
DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE.

16) che l’impresa che manifesta l’interesse è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti nei confronti sia di INPS che di INAIL:
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Matricola INPS n. 3501523614
Sede competente: GORIZIA
INAIL - Codice ditta n. 6014441
Sede competente: GORIZIA
CCNL applicato COMMERCIO
con il seguente numero di dipendenti: 2
17) che la sede dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in
ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente:
Ufficio della provincia di: GORIZIA
18) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)
non risultano annotazioni relative all’impresa;
(oppure)
18) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)
risultano le seguenti annotazioni:
NN
19) che l’azienda di cui è rappresentante legale o procuratore legale e che è stata indicata alla
pagina 1 del presente Allegato possiede le risorse umane e tecniche, nonché le competenze e
l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
20) che l’azienda di cui è rappresentante legale o procuratore legale e che è stata indicata alla
pagina 1 del presente Allegato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività o di concordato preventivo;
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le sole finalità
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara altresì di aver allegato alla presente dichiarazione:
- copia fotostatica in PDF fronte-retro leggibile del proprio documento di identità non
scaduto.
Oppure:
Dichiara di apporre in calce la propria firma digitale non scaduta al presente Allegato,
omettendo pertanto di allegare copia del proprio documento di identità personale.
data: 27/12/2017 firma del dichiarante: …………………..……………………..………………
N.B.: se il firmatario è Procuratore legale del soggetto/azienda concorrente, è obbligatorio allegare la
scansione leggibile in PDF della relativa procura originale o di sua copia autenticata da notaio.
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