
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T.A. “D. ANZILOTTI” 
PROF. FRANCESCO PANICO 

      
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. 
Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici". 
CIG:  ZC736388A1 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-87 
CUP: J39J21007050006 
 

Il/La sottoscritto/a    BERTI SIMONE  
Nato/a a    PISTOIA 
Residente a    PISTOIA 
Via /Piazza    via Bartolina, 20 
Codice fiscale     BRTSMN76L04G713R 
Rappresentante legale della Ditta BERTI SIMONE 
Partita Iva    01773260466 
Sede legale    Via Pratese, 221 
Recapiti telefonici   3933318095 
PEC Registro imprese   info@pec.bertisimone.com  

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 che: 
 

1. Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio da prestare 
anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso servizio è in ogni 
caso remunerativo per il proponente. 

2. I prodotti proposti sono assolutamente rispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e le caratteristiche, 
ove variate, sono identiche o migliorative di quanto richiesto nel capitolato. 

3. Tutti i prodotti offerti sono rispondenti alla normativa vigente. 
4. La non corrispondenza a quanto dichiarato anche di un solo prodotto comporterà la automatica esclusione 

dalla procedura di affidamento. 
 

Pescia (PT), 02/05/2022 
 

TIMBRO E FIRMA ____________________________________________________ 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56854423
mailto:info@pec.bertisimone.com

