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                   Spett. le  

Istituto 

 
 

Castel Viscardo, Prot. 106/EXP del 07/12/2018 
 
 
Oggetto: Rif. determinazione n. 36/2018 di AGID 

                 Rif. “Manifestazione di interesse per la fornitura di servizi connessi alla migrazione al dominio edu.it  

                 per tutti gli istituti scolastici e al dominio .it per gli enti territoriali attualmente sotto dominio gov.it”  

                 indetta dall’ AGID (Agenzia per l’Italia Digitale)  

                 Rif. aggiudicazione della manifestazione con Prot. 17448.12-11-2018 

                         

Gentile/Spett.le Istituto 

figurando tra gli operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse, promossa a Settembre 2018 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale per supportare gli istituti scolastici e gli enti territoriali nel passaggio dal 

dominio “gov.it” al dominio “edu.it” e al dominio “.it”, impegnandoci a fornire i servizi necessari alla 

migrazione dei contratti  in essere con i nostri clienti contrattualizzati, avendo concluso tali migrazioni, siamo 

disponibili ad effettuare ulteriori migrazioni con scontistiche a Voi riservate, detto ciò a seguito di quanto 

stabilito nella determinazione n. 36/2018 di AGID, vi informiamo che  il dominio .gov sarà dismesso.   

La data definitiva di dismissione non è ancora stata definita da AGID ma si consiglia di provvedere entro il 

19.10.2019. 

Pertanto occorre migrare ad un nuovo dominio, ad esempio un edu.it (riservato ai soli istituti scolastici). 

 

Se si deciderà di migrare al dominio edu.it l’Istituto dovrà fare richiesta su apposito modulo on-line 

compilabile in pochi minuti al seguente indirizzo: 

 

https://www.expandsrl.com/negozio/ 

Codice sconto del 10% a voi riservato: 587420121831 

effettuare i seguenti passaggi: 

 

 Cliccare su aggiungi al carrello; 

 Cliccare su visualizza carrello; 

 Incollare il codice sconto nella voce “codice..” e cliccare su “applica coupon”; 

 Verificare che lo sconto sia stato applicato come la seguente schermata: 
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 A questo punto cliccare su “concludi ordine”; 

 Inserire tutti i dati richiesti. 

 

I prezzi esposti sul web si intendono iva inclusa. 

Dopo l’acquisto, si potrà procedere alla migrazione della posta e/o contenuti del sito ed eventuale database 

mysql. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il nostro centro operativo allo 081-8246461, 

oppure all’indirizzo email: info@expandsrl.com  

In aggiunta, sarà possibile anche acquistare un nuovo sito web con una veste grafica del tutto tecnologica ed 

innovativa. 

Si allegano i seguenti documenti:  

 

 elenco l’elenco degli operatori economici stabilito dall’AGID; 

 DURC regolare; 

 Verifica equitalia; 

 Dichiarazione dei requisiti degli artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs 56/2017; 

 

Il legale rappresentante 

            Expand srl 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_13602259 Data richiesta 25/10/2018 Scadenza validità 22/02/2019

Denominazione/ragione sociale EXPAND S.R.L.

Codice fiscale 01586950550

Sede legale CORSO UMBERTO I, 50 05014 CASTEL VISCARDO (TR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



 

 

 

 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002

Identificativo Univoco Richiesta: Codice Fiscale: 01586950550

Identificativo Pagamento: 1 Data Inserimento: 29/11/2018 - 

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto FELICE CASSESE, nato a SARNO (SA) il 03/10/1985 e residente a PALMA 
CAMPANIA (NA), CAP 80036 – VIA ALCIDE DE GASPERI, 34 
 
nella sua qualità di legale rappresentante e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, in 
nome e per conto della Impresa EXPAND SRL con sede in CASTEL VISCARDO (TR) CAP 05014, 
CORSO UMBERTO I, 50   Cod. Fisc. 01586950550 Partita Iva n.: 01586950550 ai sensi degli articoli 
46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato e integrato dalla legge 16 gennaio 
2003 n. 3,  
 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt. 80 - 83 del D.lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017 di: 
 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di 
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in 
giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., o condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione; 
 

 che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 
1990, n. 55 e ss. mm.ii.; 
 

  che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC; 
 

 che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della 
sua attività professionale; 

mailto:expandsrl@pec.it
http://www.expandsrl.com/
mailto:info@expandsrl.com


 
Corso Umberto I, 50 -  05014 Castel Viscardo (TR) 

Tel: +39 07441906649 – Posta Certificata: expandsrl@pec.it  

Partita Iva: 01586950550 -  Numero REA TR – 108849 

Capitale sociale € 50.000,00 
Sito web: www.expandsrl.com – e-mail: info@expandsrl.com  

 

 

 che l’impresa non ha commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilita; 
 

 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti; 
 

 che l’impresa non ha commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilita; 
 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice, e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 
n. 165; 
 

  che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA; 
 

 che non si trova nelle condizioni di esclusione cui all’art. 80 del del D.lgs 50/2016 
 
 
Luogo e data. 
Castel Viscardo, 07/12/2018 

 
 
 
 
IL DICHIARANTE 
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