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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/INVITO PER IL CONTRATTO PER SERVIZI DI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a______________________________________________________ il___________________ 

Residente a_______________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n.   _____________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

Dell’impresa _____________________________________________________________________ 

Con sede legale a __________________________________ in via __________________________ 

______________________________________________________________ n.  _______________  

Con sede Operativa a _______________________________ in via __________________________ 

______________________________________________________________ n.  _______________ 

Recapito corrispondenza presso: 

[  ] sede legale 

[  ] sede operativa 

Telefono ___________________________________ Fax__________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

P.IVA___________________________________________________________________________ 

Sotto la propria responsabilità, memore delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale 

combinato con l’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

CHIEDE 

di partecipare all’invito per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza delle attrezzature 

informatiche. 

 

A tal fine è consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di 

Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri Professionali o commerciali 

dello Stato di residenza) per l’attività oggetto della presente trattativa  e l’elenco dei legali 

rappresentanti con relativa qualifica (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di 

nascita, luogo di residenza e codice fiscale), nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA; 

 di allegare copia della eventuale Certificazione di Qualità, posseduta dalla DITTA. 

 di essere in possesso di certificazione per la fornitura, installazione e configurazione di 

Firewall; 
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 che i materiali forniti sono conformi alla normativa comunitaria. 

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs. 163/2006; 

 di aver acquisito tutte le notizie e le informazioni necessarie alla realizzazione della 

fornitura/servizio richiesto e di avere nel complesso preso conoscenza della natura del 

contratto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura/servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

 di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data 

di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti; 

 di aver tenuto conto nel redigere le offerte degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 

 che nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art.2359 c.c. oppure di 

situazioni di identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla 

trattativa; 

 di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni; 

 di aver effettuato il servizio di assistenza o simili presso le scuole comprese nell’allegato e 

di possedere i requisiti tecnici e giuridici per effettuare dette installazioni e forniture; 

 che non darà in sub appalto i servizi richiesti 

 di accettare integralmente le condizioni di cui al presente invito. 

 

PRENDE ATTO 

 Che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Liceo 

Scientifico Statale Nomentano Via della Bufalotta, 229/231 - Roma, ai sensi di quanto 

disposto dal D. Lgs. 196/2003; 

 Che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

 Che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di 

cui alla predetta legge; 

 Che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di partecipare alla presente 

gara; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di 

accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento 

dell’aggiudicazione. 

  Firma del 

   Legale Rappresentante della Ditta 

             

                     ___________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ________________________________ 

 

La firma deve essere resa per esteso e leggibile. Allegare fotocopia del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000.   


