Allegato 1 –Manifestazione di Interesse
Al Dirigente scolastico
CPIA 1 Bologna IMOLA
Email: bomm36200n@pec.istruzione.it
OGGETTO: Dichiarazione manifestazione di interesse – ESPERTO PON –n. avviso 2165 sottoazione
10.3.1B, Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 denominato “Orizzonti ” del CPIA 1
Bologna IMOLA per l’individuazione di soggetti giuridici cui a cui affidare il percorso formativo del modulo:
“Laboratorio per la manutenzione del legno per gli arredi interni e esterni”

BOMM36200N - ALBO PRETORIO - 0000033 - 09/08/2019 - UNICO - U
AOOBOMM36200N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003687 - 09/08/2019 - VI12 - U

CUP C25B17000370007
Il sottoscritto (nome)___________________________ (cognome)______________________________,
nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/________
e residente in _____________________________Via_______________________________n.________
nella qualità di:
Rappresentante legale della società________________________________________________________
con sede legale in__________________________Via____________________________n.___________
Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________
Tel._________________________ Fax______________ e-mail_________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura ai sensi all’art.36
del DLgs.n.50/2016
Tel._________________________ Fax______________ PEC:_________________________________

Manifesta il proprio interesse a sviluppare il modulo “Laboratorio per la manutenzione del legno per gli
arredi interni e esterni” del PON –n. avviso 2165 sottoazione 10.3.1B, Codice identificativo progetto:
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 denominato “Orizzonti del CPIA 1 Bologna IMOLA
e chiede di essere invitato a partecipare alla individuazione di soggetti giuridici a cui affidare il
percorso formativo dei moduli sopra individuati, di cui all’art.36 del DLgs.n.50/2016.
A seguito della risposta alla presente Manifestazione di interesse i soggetti giuridici interessati saranno
ulteriormente invitati a presentare un progetto di dettaglio, i Curriculum Vitae degli esperti proposti, ed
eventuali costi relativi a materiale didattico specifico in un preventivo-offerta, per il moduli indicato.
Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
La presente domanda deve essere inviata tramite posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00
del 29/08/2019 pena esclusione, al seguente indirizzo: bomm36200n@pec.istruzione.it oppure

consegnata direttamente presso gli Uffici di Protocollo del CPIA 1 Bologna IMOLA in via Emilia n. 147- 40026
Imola(BO). In caso di PEC nell’oggetto deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON –modulo “Laboratorio
per la manutenzione del legno per gli arredi interni e esterni”. In caso di consegna a mano direttamente sul
plico contenente l’istanza deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON – soggetti giuridici n. avviso 2165
sottoazione 10.3.1B, titolo del modulo “Laboratorio per la manutenzione del legno per gli arredi interni e
esterni”.

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata
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DICHIARA
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di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica prot. 0003687 del 29-08-2019;
di essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;;
di avere regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
di avere comprovata esperienza professionale specifica nel settore richiesto dal modulo e
disponibilità di materiali ed attrezzature e spazi laboratoriali


_______________________________________________________________________
Data _____________________

Titolare/Legale Rappresentante
_______________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

ATTENZIONE
IN CASO di INVIO TRAMITE PEC
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante
il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse
modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte,
potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.
IN CASO di CONSEGNA A MANO
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante
il timbro della Ditta, dovrà essere firmato in originale e dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO
documento di identità del sottoscrittore. Il plico contenente l’istanza dovrà riportare i dati della ditta e
firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante.
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