
 

Modello A (Domanda di partecipazione) 

 
  Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Omnicomprensivo Statale 
di Casacalenda 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di Operatori Economici da invitare a gara per la 

fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. . Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-12 CUP: C82H18000110006 
CIG: ZD626C5A47 
 

  Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________  Prov. 

(_______) il _________________ e residente in ____________________________________ Prov. 

(_______) CAP _______________ alla Via ________________________________________ Codice 

Fiscale _____________________________________________ rappresentante legale della Ditta 

__________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

PRESENTA 

la candidatura della propria ditta per la selezione relativa all'acquisizione mediante negoziazione dei 

servizi e forniture relative all’ di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

A tal proposito dichiara di essere iscritto alla piattaforma e-procurement www.acquistinretepa.it 

(ME.P.A.) 
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione (allegato 2); 

2. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (allegato 3); 

3. Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 

4. Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di €.40.000 

medio annui con scuole o clienti di tipo Educational (in allegato i lavori effettuati con i 

riferimenti); 

5.  Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di un tecnico, regolarmente assunti, con 

competenze certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa (in allegato il 

curriculum); 

6.  Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria 

Informatica, Elettronica, Arredi, Telecomunicazioni e Macchine per con capacità di 

consegna e operatività in Regione 



7. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 
 
Luogo e data         Firma 

___________________________________   __________________________________ 

 
 


