Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse

Su carta intestata dell'Operatore Economico
Rag. Sociale _____________________________
Indirizzo Via _____________________________
CAP__________CITTA’___________________
_ Tel. ______________ Fax
___________________ e-mail PEC
_____________________________
P.Iva __________________________________
Al Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore

)
Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per la realizzazione del progetto
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL2020-114 dal titolo “A Scuola di solidarietà”
Il sottoscritto_____________________________ nato a ____________________ (_______) il
__________, CF. __________________________ nella qualità di titolare
________________________,
della
Azienda
Società
Impresa
____________________________
Codice Fiscale
Forma Giuridica
Denominazione
Indirizzo
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail (PEC)
Indirizzo Internet
Con la presente
Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D. Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per il noleggio di beni informatici
per la realizzazione del progetto di cui in oggetto

Dichiara sotto la propria responsabilità che l’ Azienda ______________________________,
rappresentata dallo scrivente possiede i requisiti tecnico-economici e professionali previsti nel
bando Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020;
– Dichiara di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato non inferiore a tre milioni di euro.
– Dichiara che la propria pianta organizzativa è composta da un numero di dipendenti non inferiore
a5
Autorizza l'invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all'Indirizzo di
posta elettronica certificata ___________;
1

Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679,
noto come GDPR (General Data Protection Regulation). la raccolta dei dati personali che saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione.
Allega alla presente:
•
•
•
•

Allegato B
Allegato C
Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità
Curriculum dell'azienda.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e del Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
Luogo _________________ li, _______________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
______________________________
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