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________________________________ ________________________________________ 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Carlo Baiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it 

Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449  –  PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.gov.it con sezioni associate 
  

IST.TEC. ECONOMICO 
Via Carlo Baiocchi, 1 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847516-Fax 0736847408 

Cod. Mecc.APTD00401D 

I.P.S.C.T. 
Viale della Vittoria  

63854 S.VITTORIA IN M. (FM) 
Tel. 0734780814-Fax 0734781070 

Cod. Mecc.APRC004016 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APMM805065 

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APEE805011 

INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847315  

Cod. Mecc. APAA80501Q 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta  

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APMM805054 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APEE805033 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc.APAA80503T 

 
 

All’Albo on line 
All’home page del sito web Istituto 
(www.iis-amandola.gov.it) 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,  finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
Scuola del secondo ciclo APIS004007.  
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-67 “Didattica in ambienti digitali” – Codice 

CUP: B26J15001570007 – Codice CIG:  Z871A382C6  - Importo per fornitura e posa in opera delle 

attrezzature € 17.426,22 iva esclusa. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero 

di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto d’Istruzione Superiore - Omnicomprensivo 

di Amandola (FM),  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza.  

Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto d’Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di 

Amandola (FM). 
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Oggetto dell’avviso pubblico 

Vista la determina a contrarre prot. n. 4280 adottata in ottemperanza all’art. 32 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, si rende noto che l’Istituto d’Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di Amandola 

(FM), intende realizzare mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (attuata tramite RDO-MEPA), il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-67 “Didattica in 

ambienti digitali” di cui alla comunicazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/5855 del 30.03.2016 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione a 

realizzare il progetto “de quo”, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, nonché alla normativa europea e nazionale vigente in materia. La base di gara è fissata 

in € 17.426,22  IVA esclusa che comprende l’acquisto e la posa in opera (chiavi in mano)  delle seguenti 

attrezzature informatiche:  

Spazi alternativi per l’apprendimento: “Didattica in ambienti digitali”: 
Sedie leggere colorate impilabili; 
Tavolo trapezio 97x56 gambe regolabili; 
Tablet pc convertibile 4 in 1 win Pro 10” gar. 3Y 
Notebook i3, 15,6” 
Armadietto a parete porta Notebook 
LIM touch KIT Proiettore UC casse  
Tavolo docente su rotelle colorata 
Carrello di ricarica per 32 pc/tablet 
Software per lezioni multimediali interattive 
 
Postazioni informatiche per docenti e segreteria: 

  PC all one per comunicazione wifi  
Monitor LED 21”-22” 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.     
 L’Istituto d’Istruzione Superiore – Omnicomprensivo potrà procedere ad aggiudicazione anche in 
presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida.  
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
 
 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse  dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del 
commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 
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2. Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
4. Regolarità degli obblighi  previdenziali, assistenziale e fiscali; 
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 24 giugno  

2016 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di 

presentazione della candidatura Allegato 3 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 

445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2  in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente dicitura 

 

Istituto Istruzione Superiore OMNICOMPRENSIVO 

Via Carlo Baiocchi, 1  – 63857 AMANDOLA (FM) 

Oppure via PEC da PEC 

Al seguente indirizzo di posta certificata: 

apis004007@pec.istruzione.it   

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gara per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-67 “Didattica in ambienti 
digitali” 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestano interesse al presente avviso. 

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno 
individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 10 (dieci) 
operatori economici a cui sarà inviata, tramite MEPA, RDO alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .      

Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite RDO Mepa, solamente le ditte che avranno 
manifestato l’interesse al seguente avviso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a 10 
(dieci), si procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno invitati alla 
procedura negoziata, tramite RDO Mepa.  
Il sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore – 
Omnicomprensivo di Amandola (FM) via Carlo Baiocchi, 1  il giorno 24 giugno 2016 alle ore 12:00.  
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Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse siano inferiore a 5 (cinque), questa Istituzione 
Scolastica procederà ad integrare l’elenco delle ditte da invitare scegliendo tra gli operatori economici 
iscritti al MePa con sede legale nel territorio limitrofo all’Istituto di nota affidabilità e competenza del 
settore. 
 
Modalità di pubblicizzazione 

- Pubblicazione sull’ Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e 

contratti dell’Istituto  www.iis-amandola.gov.it 

- Pubblicazione sul sito della Scuola 

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2 o 3  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale 

d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.  

 

Informativa ai sensi del D.lgs.196/03 

L’Istituto d’Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di Amandola informa che i dati forniti dai 

concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 

D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 

D. Lgs. 196/03.  

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di Amandola Maura 

Ghezzi, telefono 0736.847516, fax 0736.847408, e mail apis004007@istruzione.it  pec 

apis004007@pec.istruzione.it    

          Il Dirigente Scolastico 
                            Maura Ghezzi 
                                                                                                                                                            (Firma digitale) 
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________________________________ ________________________________________ 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Carlo Baiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it 

Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449  –  PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.gov.it con sezioni associate 
 

IST.TEC. ECONOMICO 
Via Carlo Baiocchi, 1 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847516-Fax 0736847408 

Cod. Mecc.APTD00401D 

I.P.S.C.T. 
Viale della Vittoria  

63854 S.VITTORIA IN M. (FM) 
Tel. 0734780814-Fax 0734781070 

Cod. Mecc.APRC004016 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APMM805065 

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APEE805011 

INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847315  

Cod. Mecc. APAA80501Q 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta  

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APMM805054 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APEE805033 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc.APAA80503T 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________ 

Prov._________ il ________________________________________________________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________  

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

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

per eventuali lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente 

categoria _______________________________ ; 

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere  regolarmente iscritta nel 

registro prefettizio / schedario generale della  cooperazione di _______________ 

 di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________ 

 di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________ 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di ______________ 
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 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario interdettivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata  

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

 di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 

comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 

 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero 

che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro; 

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato 

Speciale, Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo 

contratto; 

- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
Data ____________________                  Timbro della Ditta   

                                                                       

                                                                                                        Firma del titolare o legale rappresentante                                                                                                                                                                   

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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      ________________________________ ________________________________________ 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Carlo Baiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it 

Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449  –  PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.gov.it con sezioni associate 
 (FM) 

IST.TEC. ECONOMICO 
Via Carlo Baiocchi, 1 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847516-Fax 0736847408 

Cod. Mecc.APTD00401D 

I.P.S.C.T. 
Viale della Vittoria  

63854 S.VITTORIA IN M. (FM) 
Tel. 0734780814-Fax 0734781070 

Cod. Mecc.APRC004016 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APMM805065 

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APEE805011 

INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847315  

Cod. Mecc. APAA80501Q 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta  

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APMM805054 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APEE805033 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc.APAA80503T 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________ _____________________________________ 

nato a ___________________________Prov._________ il _________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ______________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________ Prov.______  

Via ______________________________________________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale ______________________________Partita IVA ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 
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1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in 

forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno 

autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,  

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 

alcun modo la concorrenza 

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 

del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla selezione in oggetto 

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni 

per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) 

 

Data _____________________ 

 
Timbro della Ditta 

 
Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Carlo BAiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it 

Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449  –  PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.gov.it con sezioni associate 
 (FM) 
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Via Carlo Baiocchi, 1 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847516-Fax 0736847408 

Cod. Mecc.APTD00401D 

I.P.S.C.T. 
Viale della Vittoria  

63854 S.VITTORIA IN M. (FM) 
Tel. 0734780814-Fax 0734781070 

Cod. Mecc.APRC004016 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APMM805065 

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APEE805011 

INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847315  

Cod. Mecc. APAA80501Q 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta  

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APMM805054 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APEE805033 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc.APAA80503T 

 

                      ALLEGATO 3  

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di Amandola 

Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 AMANDOLA (FM) 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante  della Ditta______________________________________________ 

sita in _____________________ cap __________ Via __________________________n________ 

tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________ 

 

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla Gara per la realizzazione del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-67  “Didattica in ambienti digitali”. 

Allega alla presente: 

- Allegato 1 

- Allegato 2 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità 

-  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

Data _____________________          Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante  
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