ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

FERRARIS – PANCALDO
Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA
tel. 019 801551
C.F/partita IVA. 01548490091
E-Mail: svis009009@istruzione.it Sito: www.ferrarispancaldo.gov.it

ALLEGATO c

DICHIARAZIONE 1

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Sociale Europeo 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON - LI-2018-13
TITOLO DEL PROGETTO : LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA
CUP: B57D18000230007 CIG: 76653574B4

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e Decreto correttivo D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 mediante richiesta d’offerta (RDO)
da svolgersi nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata alla
fornitura di un sistema di simulazione di navigazione e logistica per la realizzazione del progetto PROGETTO
10.8.1.B2-FESRPON - LI-2018-13 LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA
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Il sottoscritto _________________________,

nato a _____________________il ___/___/______e

residente a _____________________ alla via _______________________________________ n.______,
codice fiscale ________________________,nella sua qualità di ____________________________________
della

Impresa

________________________________________________________________________

partita iva____________________________ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
- di nominare ________________________________________quale Referente tecnico, ai sensi dell’ art.
14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento per ogni
aspetto della fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le seguenti mansioni:
- supervisione e coordinamento manutenzione , assistenza e controllo qualità delle attività di fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della istituzione scolastica;
- di garantire e verificare la presenza delle marcature CE;
- di impegnarsi ad effettuare la consegna ed il collaudo entro il termine massimo stabilito dal disciplinare.;
- di utilizzare i seguenti recapiti: tel. _____________________________, cell. ______________________,
e mail pec _______________________________
- che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i
termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli.
Si allega documento d’identità del referente.
______________ , _______________

Firmato
_______________________
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