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Prot. 3777 C/12 del 11/04/2019

Oggetto:

ALL’

ALBO DELL’ISTITUTO

AL

SITO WEB DELL’ISTITUTO

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura di beni
relativi al progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-6 "LABORATORIO MATEMATICOSCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATIVA E CODING"
CIG : 78733288CB CUP H27D19000020001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
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il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8.3.1999 N.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

VISTA

VISTE
VISTE
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

RILEVATA

l’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione. per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Sotto-azione
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto10.8.1.B1FESRPON-CL-2018-6 laboratorio matematico-scientifico di robotica educativa e coding a valere
sull’obiettivo/azione 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. Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 02/03/2018 concernente l’approvazione alla
partecipazione all’avviso PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 10.8.1.B2
Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali;

il Decreto Dirigenziale n.8430 del 21/09/2018 di assunzione in Bilancio del progetto PON 10.8.1.B1
– FSEPON-CL-2018-6 “Laboratorio Matematico Scientifico di Robotica Educativa e Coding”
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2019/2022;
la delibera del Consiglio di Istituto del 08/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
il PTOF di Istituto;
la propria determina dirigenziale prot.n. 3776 C/12 del 11/04/2019 relativa all'avvio delle procedure
di indagine di mercato mediante Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse allo scopo di
individuare gli Operatori Economici da invitare a procedura per la realizzazione del progetto PON
10.8.1.B1 – FSEPON-CL-2018-6 “Laboratorio Matematico Scientifico di Robotica Educativa e
Coding”
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex artt. 36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i)
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 per
l’affidamento della fornitura della dotazione del Progetto "Laboratorio matematico-scientifico di robotica educativa e
coding" - AVVISO PON prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base: Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL2018-6 Laboratorio Matematico-Scientifico di Robotica educativa e Coding.
ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO
Con il presente avviso l'Istituto di Istruzione Superiore ITE “V. Cosentino” - IPAA “F. Todaro” Rende intende
effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50/2016 e della
Determinazione Dirigenziale prot. n. 3776 C/12 del 11/04/2019 finalizzata all'individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza di convenzioni C.O.N.S.I.P., ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante M.E.P.A., per l'acquisizione della
fornitura di beni relativa al progetto.
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione con l'unico scopo di comunicare
agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Il
presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali nei confronti dell'Istituto di istruzione Superiore ITE “V. Cosentino” - IPAA “F. Todaro” Rende, si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto del presente Avviso consiste nell’acquisire l’interesse ad essere invitati a formulare offerte per la
realizzazione del progetto
FORNITURA

QUANTITÀ

Schermo interattivo Full-HD 65”

1

PC OPS integrato nello schermo interattivo

1

Notebook ibrido PC/tablet 11,6” multi-touch

10

PC Docente Core i7-6700

1

Monitor 23,8" multimediale

1

Access Point 802.11AC Dual Radio

1

Costruzione robot

4

Kit Costruzione robot professionale

1

Stampante 3D

1

Armadio a parete ricarica 10 tablet via USB

1

Banchi modulari componibili trapezoidale

2

Banchi modulari componibili rettangolari

2

Tavolo Postazione docente

1

Poltroncina ergonomica imbottita

15

Art. 3 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP attive sul MEPA durante la fase di gara o prima
della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e 3 e nota ADG
PON prot. AOODGAV3354 del 20/03/2013) per cui la presente istituzione scolastica si riserva di annullare la gara e
procedere con l'acquisto della Convenzione, previa verifica delle condizioni di deroga di cui alla normativa vigente
per gli affidamenti fuori convenzione (Nota MIUR prot. N. AOODGAI/3354 del 20/03/2013).
ART. 4 - PROCEDURA DI GARA
La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete M.E.P.A. (Portale
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – M.E.F. – C.O.N.S.I.P.) e verrà lanciata sulla piattaforma M.E.P.A.
una R.D.O. (Richiesta di Offerta).
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare ad un numero di almeno 5 (cinque)
operatori economici fino ad un massimo di 10 la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista
all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. Nel caso in cui non dovesse pervenire un numero pari a
cinque dichiarazioni d’interesse l’Amministrazione procederà direttamente a selezionare e invitare gli operatori
economici tra quelli presenti sul MEPA e aventi i requisiti di seguito indicati nel paragrafo “Requisiti di
partecipazione”. Nel caso in cui, invece, dovessero pervenire più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse saranno
selezionate in ordine cronologico di arrivo fino ad un massimo di 10 (dieci).
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
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L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto (data subordinata all’effettiva erogazione dei
finanziamenti da parte degli organi competenti) e la fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla
stipulazione del contratto.
ART. 6 - IMPORTO
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (Progetto richiesto nella formula
"chiavi in mano", comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto):

VOCE DI COSTO
Fornitura e installazione attrezzature : Laboratorio di robotica
educativa e coding

IMPORTO IVA INCLUSA
€ 22.750,00

Piccoli adattamenti edilizi

€ 900,00

Addestramento all’uso delle attrezzature

€ 300,00

TOTALE

€ 23.950,00

ART. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: a seconda del tipo di contratto
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso
delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta;
 Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all'art. 83 D.Lgs.
n 50/2016, specificando quali;
o iscrizione nel MEPA;
o impresa che garantisca l’assistenza entro le 24 ore;
o possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili,
consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.
Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 8- TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1), corredata
dell’allegato 2 dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
 Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
 Nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia
quanto disposto al precedente capoverso;
 Nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la
manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle
consorziate designate quali imprese esecutrici;
 Nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell'ipotesi
in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa
anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del
dichiarante, pena l'esclusione, all'indirizzo di posta certificata csis07400x@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del
19/04/2019 con una delle seguenti modalità:
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Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Istituto di Istruzione Superiore ITE “V.
Cosentino” - IPAA “F. Todaro” Rende via Repaci snc 87036 RENDE (Cosenza)
 Tramite posta certificata al seguente indirizzo: csis07400x@pec.istruzione.it;
 Nell'oggetto della e-mail PEC dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di
interesse alla procedura per l'acquisizione della fornitura relativa al Progetto 10.8.1.B1-FESRPONCL-2018-6 LABORATORIO MATEMATICO-SCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATICA E
CODING CUP: H27D19000020001
 A mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto, sito in via Repaci RENDE (CS). In caso di consegna
tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-6 LABORATORIO MATEMATICOSCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATICA E CODING CUP: H27D19000020001
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente.
Per il plico trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’IIS Todaro
Cosentino di Rende con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse:
 pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
ART. 9- INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati fomiti dagli interessati e quelli acquisiti dall'Amministrazione, in occasione della partecipazione
al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, come espressamente
disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto.
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010;
D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Brunella
Baratta.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e
per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
ART. 10- ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica www.iisrende.gov.it, nella sezione
"bandi" di Amministrazione Trasparente e sulla Homepage nell'apposita sezione dedicata ai progetti PON. Il
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Brunella Baratta
Allegati al presente Avviso:
 Allegato 1 – istanza manifestazione di interesse
 Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione, autocertificazione DURC/tracciabilità finanziaria

Il Dirigente Scolastico
Brunella Baratta

5

Allegato 1 - Istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
IIS ITE V. Cosentino - IPAA F. Todaro Rende
csis07400x@pec.istruzione.it
OGGETTO:

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura
di beni relativi al progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-6 "LABORATORIO MATEMATICOSCIENTIFICO DI ROBOTICA EDUCATIVA E CODING"
CIG : 78733288CB CUP H27D19000020001

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ , nato a ______________________ (___) il
___ /___ /_____ C. F. ____________________________ residente in _____________________________ (___)
Via/P.zza ____________________________________________ n. ____

In qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa:
IMPRESA ____________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN VIA________________________________________ N._____ PROV. _____ CAP __________
PARTITA IVA ____________________________________ CODICE FISCALE ________________________________
TELEFONO _______________________________________ CELLULARE __________________________________
POSTA ELETTRONICA ________________________________ P.E.C. _____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:Impresa (specificare il tipo)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di affermazioni mendaci, nonché delle
conseguenze amministrativeli di cui al D.L. 50/2016, che
 La (Azienda/Società) ____________________________ rappresentata dallo scrivente è iscritta nel
registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________;
 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art.80 del dlgs 50/2016 e di impegnarsi a fornire le
dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;
 di essere in regola con le disposizioni antimafia;
 che non esistono situazioni che determinino la incapacità a contrarre con la P.A.
 che non è stata colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altra amministrazioni;
 di essere in regola in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del
D.Lgs 81/2008;
 di non aver subito l’irrogazione di alcuna misura cautelare di cui al D.Lgs 231/2001;
 di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
 di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai CCNL;
 di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
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di possedere tutti i requisiti previsti nel bando Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.

AUTORIZZA
l'invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo
IMPRESA ____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO IN VIA________________________________________ N._____ PROV. _____ CAP __________
TELEFONO _______________________________________ CELLULARE __________________________________
POSTA ELETTRONICA ________________________________ P.E.C. _____________________________________
REFERENTE _________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione.
ALLEGA
alla presente copia fotostatica di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale
rappresentante e curriculum personale e/o dell'azienda

Lugo e data ___________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_____________________________________

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati;
3. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Brunella Baratta

Lugo e data ___________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_____________________________________
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Allegato 2 - Dichiarazioni

Al Dirigente Scolastico
IIS ITE V. Cosentino - IPAA F. Todaro Rende

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ , nato a ______________________ (___) il
___ /___ /_____ C. F. ____________________________ residente in _____________________________ (___)
Via/P.zza ____________________________________________ n. ____
in qualità di legale rappresentante della Ditta_______________________________________________________
Partita IVA/Codice fiscale n. _____________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e
documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al n. ___________________________ del Registro delle Imprese di ______________________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in ___________________________________ via
_________________________________, n. _____________ c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL competente di
__________________________ con matricola n. _______________ e alla sede INPS di __________________________ con
matricola __________________________

DICHIARA INOLTRE
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;
2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004;
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a fornire le
dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;
4. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa
o altre amministrazioni;
7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;
8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e ss.
mm. ii o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008;
9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse;
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12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE
In relazione alla capacità tecnica e professionale:
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato.

DICHIARA INOLTRE
la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti
gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti di riferimento (INPS, INAIL, Cassa Edile,
Casse previdenziali)

DICHIARA INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della Legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
o di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010,
n.136 e ss. mm. ii. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita sono i
seguenti:
Banca/Ufficio Postale :_____________________________________________________
o

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________
C.F.______________________________
Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________
C.F.__________________________________

In Fede
(Timbro e Firma)
________________________
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