ISTITUTO COMPRENSIVO
“Leopoldo II di Lorena”
FOLLONICA

Prot. n°4006/A15

Follonica, 06/07/2016

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata mediante MEPA per l’acquisizione di beni e
servizi
a
valere
sull’avviso
pubblico
PON
2014/2020
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015- 155
CUP: I36J15002100006
CIG: Z961A68A72

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) relativo all’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO

l'Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 "Per la scuola Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave";

VISTA

la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con oggetto:
"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"

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico n. 1469 del 09/03/2016 , che ha disposto l’assunzione
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nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per
complessivi euro 21.995,00 (ventunomilanovecentonovantacinque/00);
VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/05/2016, di acquisizione del finanziamento
europeo di € 21.995,00 a valere sul PON 2014/2020, con l’inserimento nel Programma
Annuale 2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente "le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTE

le linee guida dell'AdG per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alla soglia comunitaria prot 1588 del 13/01/2016;

VISTA

la propria nota Prot. n. 3394 del 05/07/2016 con la quale il Dirigente Scolastico ha
assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la determina a contrarre n. 4005 del 06/07/2016;
PRECISANDO che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
La Direzione Didattica si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare
la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture;
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto compreso il collaudo, entro il 30 ottobre 2016;

EMANA
IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
MEPA per l’acquisizione di beni e servizi a valere sull’avviso pubblico PON 2014/2020
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali.

Articolo 1 - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse
Si rende noto che con Determina a contrarre n. 4005 del 06/07/2016 è stato stabilito di espletare
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 punto b del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 di
acquisto tramite MEPA a valere sull’avviso pubblico PON 2014/2020 AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali nei plessi dell'Istituto Comprensivo "Leopoldo II
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di Lorena” relativamente al 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-195 .
A tal fine si è stabilito che, per l'individuazione di almeno cinque concorrenti (ove disponibili) per
la successiva richiesta di RdO, si deve procedere all'effettuazione di un'indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, per la rilevazione delle manifestazioni di interesse alla procedura da
parte delle ditte interessate.
Tra tutti coloro che manifesteranno tale interesse saranno individuate n. 5 ditte che verranno
sorteggiate in seduta pubblica il 22/07/2016 alle ore 10,00, senza ulteriore preavviso.

Articolo 3 - Importi massimi di spesa dell'amministrazione procedente
Gli importi di spesa delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 2 è di:
•

€ 7.760,70 IVA esclusa, per la realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento: Progetto
“Didattica e multimedialità in mobilità”;
• € 8.497,50 IVA esclusa, per la realizzazione del modulo “Didattica innovativa”
• € 1.557,38 IVA esclusa, per la realizzazione di postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e
del personale;
per un totale omnicomprensivo di € 17.815,57 IVA esclusa (progetto richiesto nella formula "chiavi
in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni, + il totale spese generali).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere,
lavori o forniture l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla
concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.
207/10.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, con
garanzia di fornitura in Toscana e tempi di assistenza in 48 ore, oltre ad essere in grado di
realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza come di seguito specificato:
1)

fornitura dei seguenti dispositivi per la realizzazione di laboratori mobili per l’apprendimento
“Progetto Didattica e Multimedialità in mobilità”:
• Notebook 15,6”
• Carrello mobile porta e ricarica notebook con timer di ricarica
• Cuffie per notebook

2)

fornitura dei seguenti dispositivi per la realizzazione di aule aumentate per l’apprendimento
“Progetto Didattica e Multimedialità”
• Videoproiettori interattivi a ottica ultra-corta con funzione Finger Touch, dotato di due
penne interattive e risoluzione in formato widescreen a ottica ultra-corta con alto livello di
interattività;
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• Kit LIM 80” con videoproiettore ottica corta, casse e software
• Pc Desktop
• Casse acustiche per videoproiettore
3)

fornitura dei seguenti dispositivi per la realizzazione di postazioni informatiche e per
l’accesso dell’utenza e del personale atti alla completa realizzazione del processo di de
materializzazione:
• Pc Desktop
• Lettori codice a barre

Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 (legge d stabilità 2013) è stato
esteso l'obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante
può recedere dal contratto, qualora l'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da
effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni Consip, successive alla stipula del contratto
stesso e qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti
ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle
prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.
Si allega il modello 1 da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere
espressamente citato il codice CUP, il codice identificativo del progetto.

•

Requisiti di ordine generale:
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 e
83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 5 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la
propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile "Allegato 1", completa di indirizzo e- mail e
PEC., al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Leopoldo II di Lorena " di Follonica (GR) a
mano o a mezzo PEC all’indirizzo gric828005@pec.istruzione.it , entro e non oltre il termine fissato.
Per la consegna convenzionale l'indirizzo dell'amministrazione è il seguente: Istituto Comprensivo
"Leopoldo II di Lorena” Via Balducci, 2 – 58022 Follonica (GR)
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 14,00 del
21/07/2016. A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data
di spedizione apposta dall'ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta
dall'ufficio di segreteria all'atto del ricevimento dei plichi.
La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante
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dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura:
"Procedura PON FESR A3 - manifestazione di interesse".
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l'oggetto della mail.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in
considerazione e saranno trattate come non pervenute.
La mancata presentazione di tutti gli allegati 1-2-3 previsti nei termini e secondo le modalità
indicate, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla RDO.

Articolo 6 - Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, pertanto nel bando di gara saranno stabilite esattamente le
caratteristiche del bene da acquisire e non sarà necessario valutare elementi migliorativi dal punto di
vista qualitativo.

Articolo 7 - Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva MEPA
Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e
a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La fornitura, l'installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere
assicurati presso i locali di questa istituzione scolastica, entro e non oltre il 10 settembre 2016. Il
suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la
risoluzione di diritto del contratto senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento
di eventuali danni.
I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la
consegna, l'installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. I prezzi
offerti dovranno essere riferiti alle singole voci.
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno
5 anni.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla
risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il
risarcimento dell'eventuale maggiore danno:
-

mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine
indicato all'art. 5;
mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle
apparecchiature difettose);
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-

violazione delle norme sulla garanzia;
esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo)
ripetute una seconda volta;
violazione delle norme in materia di subappalto;
violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 8 - Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la potestà di:
-

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse
(sorteggio il 22 luglio 2016 ore 10,00);
procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di
cinque, qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse.

Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche
con strumenti informatici.

Allegati:
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC/tracciabilità flussi finanziari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Brunello
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993
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ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Leopoldo II di Lorena”
FOLLONICA (GR)
Il/La sottoscritto/a
Prov.

nato/a a
il

in qualità di titolare/legale rappresentante della

Ditta
con sede legale in

Prov.

Via

n°

Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Telefono
Cell.
Fax
E-mail
P.E.C.
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto
“Didattica e Multimedialità” finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali
Cod. Id. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-155
CUP: I36J15002100006
Allega alla presente:
•

Allegato 2

•

Allegato 3

•

Fotocopia documento di identità in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.
li,

Il Dichiarante

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
Il/La sottoscritto/a

nato/a a
il

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
con sede legale in

Via

Prov.

n°

Prov.
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 D.P.R. n° 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 C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________ in data _____________ alla
seguente categoria ________________________________________, con oggetto: ___________________
_______________________________________________________________________________________;
• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di _________________________;
• Di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ______________________________
matricola n° ___________________;
• Di essere iscritto all’I.N.A.I.L. 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 _________________________________;
• 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
interdittivo 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 nell’Avviso;
• 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 nell’art. 80 e 83 del D.Lgs. 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; 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 cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n°
231/2001;
• che l’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;

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto
l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è
assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15
e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che
l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della
stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che
l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un
organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che
ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;
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 il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
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;
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.).
li,
Il Dichiarante

ALLEGATO 3
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC/TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del
28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ________________ (____) il
_________ residente a ____________________ in Via/Piazza ______________________ n° _______ ,
domiciliato in _______________________ Via/ Piazza __________________________ n°______,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti
dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);
• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
Codice Fiscale: ______________________________
Denominazione: _____________________________
Ragione Sociale: _____________________________
Sede legale: Comune________________________ Indirizzo ___________________________
Sede operativa: Comune_________________________ Indirizzo _________________________
Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile
C.C.N.L. applicato: □ Commercio □
Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre I.N.A.I.L.
Codice Ditta Sede Competente
I.N.P.S. Matricola Azienda:
Sede competente:
CASSA EDILE: Codice Ditta:
Sede competente:
• SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell’ art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n°
187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.
• Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto
corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso.
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
li,
Il Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’I.C.
“Leopoldo II di Lorena” di Follonica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

