ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “EUGENIO BONA”
Cod. Min. BIIS00600L

PIC 948870685

Istituto Tecnico – Settore Economico
indirizzi: “Amministrazione Finanza e Marketing ”
“Sistemi Informativi Aziendali”
“Turismo”
Istituto Professionale – Settore Servizi
indirizzo: “Servizi Socio-Sanitari”

COD. FISC. 81065320020

Sezioni associate:
ITC “E. Bona”

via A. Gramsci 22 - 13900 Biella
tel. 015-22206 fax 015-28830
sito:
www.itcbona.biella.it
e-mail: istcomm.bona@bmm.it
PEC biis00600l@pec.istruzione.it
ITC “A. Motta” - IPSCT “P. Sella”
via Q. Sella 42 - 13822 Mosso
tel. 015-741931 fax 015-741933

Codice univoco UFPIØV

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Imprese da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) per l’espletamento dei servizi
svolti da educatori professionali di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica
degli alunni diversamente abili;
CIG: Z0C21A7E33 - Importo a base di gara €. 28.834,20

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................ il ......................................
in qualità di ...................................................................................................................................
dell’impresa ..................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................................
con codice fiscale n. .....................................................................................................................
con partita IVA n. ..........................................................................................................................
PEC.......................................................................................Telefono...........................................
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico-finanziari e tecnici
professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
c) di aver preso visione del capitolato d'appalto di che trattasi e di essere interessato alla
partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
Data ........................................
FIRMA ..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.

