
 

Allegato A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER:  

- RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI DEL LABORATORIO DI FISICA 

- FORMAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA E POSA IN OPERA DEI NUOVI    

BANCONI E ARREDI DELL’AULA DI FISICA 

 

DICHIARAZIONE UNICA 

AL Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “ Francesco D’Assisi” di Roma 

 

II sottoscritto______________________________________________________________________ 

Nato il ____________________________  a _____________________________________________  

Il ________________________ a______________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________________________  

residente a____________________________Via__________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

dell’impresa_______________________________________________________________________ 

tel _______________________________________________________________________________ 

fax ______________________________________________________________________________ 

e.mail ____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

Interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, di cui all’Avviso pubblicato dall’ Istituto sul sito www.liceofrancescodassisi.gov.it 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di eseguire i lavori di messa a norma e 

fornire, installare e collaudare alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola, le 

apparecchiature fornite e i lavori eseguiti; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente avviso; 

d) di impegnarsi a tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di 

normativa antimafia; 

e) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per 

ogni esigenza connessa alla manifestazione d'interesse ed all'eventuale successivo contratto; 

f) d'inviare ogni comunicazione inerente alla seguente procedura all'indirizzo mail 

sopraindicato, anche senza successivo inoltro mediante servizio postale. 

 

 



 

 

Comunica inoltre: 

che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente: 

_________________________________________________________________________________ 

di autorizzare espressamente l' Istituto ad effettuare l'invito eventuale alla procedura negoziata a 

mezzo PEC, del quale indica il seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________ 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel 

corso della presente procedura circa l'indirizzo e la mail ove ricevere le comunicazioni. 

 

 

data _______________ 

 

 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

ALLEGATI:  

1. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

2. COPIA VISURA CAMERALE 


