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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo  

Di Mozzecane 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare ad eventuale procedura comparativa, per il 

potenziamento/implementazione delle infrastrutture di reti LAN/WLAN. 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________ 

C.Fiscale ____________________________, Partita Iva___________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________ 

Via__________________________________________n°___________CAP______________ 

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________ 

Via___________________________________________n°_______CAP__________________ 

Telefono___________________________________Fax_____________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

________________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Fax____________________________________ 

PEC: ______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

 di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni contenute nell’avviso 

esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot. n. 1139/A37  del 01.03.2016. 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/06; 

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione 

d’interesse; 




 di avere N°________ dipendenti con mansioni tecniche iscritti nel Libro Unico del Lavoro dall’azienda 

da almeno 4 mesi;  

 di aver realizzato un fatturato nel settore informatico nell’ultimo triennio (dal 2013 al 2015) di 

_______________________________ Euro;  

 di aver già realizzato N°________ forniture analoghe (lan(wlan)  presso altri istituti scolastici  

 

(CONTRASSEGNARE CON LA X LA PROPRIA CONDIZIONE)  
 di non avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 50 KM;  

 di avere un servizio di assistenza /manutenzione entro 50 KM  



 

2 

in grado di garantire un tempo di intervento rapido (entro le due ore dalla chiamata) questo requisito deve 

essere soddisfatto già in fase di partecipazione alla procedura di gara e non essere attivato successivamente. 

 

 Avere autorizzazione Isp / Wisp 

 Non Avere autorizzazione Isp / Wisp 

 

 

E CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici da invitare a 

procedure di procedura comparativa  per l’affidamento di lavori di implementazione/potenziamento 

di infrastrutture delle  reti LAN/WLAN. 

 

 

Data ……………………………………          IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Timbro e Firma.......................................………..................... 


