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' Al Dirertore s.G.A.

Alla Segreteria, uffici Magazzino e Contabilita

All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)

Al sito web della scuola (Amministrazione trasparente)

SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

0GGITTO: Determina dirigenziale per awio tti procedura di allidamento della

,,Fornitura di frtofarmaci per I'Azienda Agraria «tclla sez. I.T.A' di C/da Bommacchiella'

s,n.c ", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art' 36, comma 2, lett a) del Decreto

Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile

^irl,,,.s6. 
cIG . i.à i.+. P. i]..i.1.i. i......'..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il R.D l8 novembrc 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, rr'

827 e ss.mm. ii.;
. Vista la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amminisrativi" e ss'mm'ii';

. visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il

Regolamento recalte norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della

legge l5 marzo 1997, n. 59;
. virt, to legge i5 mafzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Govemo per il conferimento di

funzioni e coÀpiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplifi cazione amministrativa" ;
. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amminisrazioni Pubbliche" e ss'mm ii';
. Visto il Decreto Legislarivo 18 aprile 2016, n' 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori' servizi e

forniture";
. visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto I-egislativo l8 aprile 2016, n. 50";
. vista la L.R. Sicilia 12 luglio 201l. n. t2 - come modificata dall'art. 24 della L'R Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e Ie relative modifiche cd integrazioni;
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'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contraui Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

201):

'Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isrituzioni scotastiche";

' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
. Visti l'art. 36, comma 2,lett. a) e l'art. 95 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice
dei contra$i pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017. n.56:

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo I,
comma 78. della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitata D.l. 129/2018;

' Visto il "Rcgolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. l8 del 26/0412019;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Fomrativa (PTOF);
. Visto il Programma Annuale e. f.2020 approvato con delibera dcl Consiglio d'Istituto n. 58 del
t8/12/2019:
. Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 44 del 02/09/2019, concerkente "Criteri e limiti per lo
svolginìento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
. Rilevata I'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per ['acquisizionc
della fomitura di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett a)

del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprilc 2017, n. 56;
. Considerato che la fomitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le

convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del Dccreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con

modificazioni dalla Legge 6luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione

della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n,228, recante disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre

2015, n.208, rccante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2016);
. Visto il "Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 152 del09/12/2014;
. Visto I'albo dei fomitori di questa lstituzione Scolastica;
. Dato atto di qua[to stabilito. in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di

appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di artuazione del Decreto Legislativo I 8 aprile 2016, n. 50, recanle "Procedure per I'affrdamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
. Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta

pienamente idoneo a ricoprire I'incarico di RUP per I'aflidamento in oggetto, in quanto soddisfa i

requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, avendo un
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livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in

questione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l,awio della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile

2017,n 56,p* I'affidamento della "Fomitura di fitofarmaci per l'Azienda Agraria della sez. I.T.A.

di C/da Bommacchiella, s.n.c.".

Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici iscritti all'albo fomitori della stazione

appaltante.

Il criterio di scelta dei contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto

Legislativo l8 aprile 2016.

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, viete nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

Dirigente scolastico dell'I§tituto di Istruzione superiore "Q. cataudella" di scicli (Rg).

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti all'operatore economico nella lettera di invito, che

fa parte integante de1 presente prowedimento.

La presente determinazione a contmne sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'Istituto

agli indirizzi:
http://www.istitutocataudella.itl i.html

http://wuryv.istituto lla.it/ inishazi ne tras .html
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Prot. n.
Scicli,...i.../2020

Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per I'affidamento della "Fornitura di fitofarmaci per I'Azienda

Agraria della sez. I.T.A. di C/da Bommacchiella, s.n.c'', mediante procedura di affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016' n' 50,

cosicomemodificatodalDecretoLegislativolgaprite2ol7,n.56.ClG
f..§.5.è)-:1..f.1.1f ......... codice univoco di questa istituzione scolastica: ,FATL,.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. considerato che questa scuola ha la necessità di rifomirsi di Fitofarmaci per il nuovo piano

coltura 202012021 progranmlato per la sez' ITA di C/da Bommacchielia' snc';

. visti l,art. 36, comma 2,1efi. 
")e 

I'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016' n'

50, .,codice dei contratti pubblici di tavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto

Legislativo 19 aPrile 2017 ' n.56;

lNVITA

eodesta spett.le Ditta a presentare untofferta per I'affidamento della "Fornitura di fitofarmaci

perl'AziendaAgrariadellasezl'T'A'diC/daBommaechiella's'n'c.'"medianteproeeduradi

alfidamento diretto, ai sensi dell,aÉ. 36, comma 2, Iett a) del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n.50, così come modilicato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017' n' 56'
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Articolo

l5
itri70dad torbaSacchi l5
25Concime tco 25

io da 25Concime Nitrato di 20
nitrile LMmlsumlnGuanti 5

Diserbante 5
25Òoncime Nitro 34 da 6

laUREA z
Lumachicida da l5

30itrico daEB6NidoAc l2
?5Nitrato di calcio da
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5
25 0-52-34darcoPotassMonoosfatoF

25io daSolfato di 6
Solfato di 0.0.51 da K 25 4
Femrm H 5da I
Af{irm da 1 5
CI x conf. Da 10.000

I
Score da lt I
S T 1500 Coni da 6 l0
Brodi fresca da conf. da 500esca I l3
Bombi N I Cassetta l0
Filtri maschera Etna I
Maschera Etna con filtri

3
Nimrod da Lt I
Costar G coni da '1 50 I
Steward conf. da I It I
Alverde da I lt I
c conf. da lt.l 2
t aser da 250 ml I
Altacor conf. da 1 4
Ecomitos da I Lt 6
Cifamin conf. da 30 I
T s conl da I lt 2
Match T I
Codacide da lt 2 I
Tiocur forte ltl
S um da 3

Ridomil Gold R I u do It I 2
Ossicloruro di rame I I Collo I

o bianco a mt.

Confczion e C d iameto 3 0 32 rnrn I
Con fezio ne CI d Iametro 25

0 )0 Lung. m.40 0 peso 14 K crrca 6 Colli
Fitm stab I Itzzato 24 m AF Latg 9 80 m spessore ulln.

mm 0,15 Lun m.200 I Cotlo
F lm Latera leLar M 3 00

1 r
m. 787 circa I Collo

Film PO WER LUXAC La m 80 mm.0 035 -L
I Collo

Film 9 80x40m.

L' offerta deve contenere:

. costo unitario della fomituÌa, compresa IvA, consegna, e ogni alEo onere;

- costo complessivo delf intem fomitura complesa IVA' consegla' e ogni altro onere;

- dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt' 46 e 4':. del D'P'R' 44512000 (allegato a);

- comunicazione conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e s'm'i' (allegato b)'

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso' ai sensi dell'articolo 95 del Decreto

Legislativo 18 aPrile 2016.

L,Istituzione Scolastic4 esaminati i preventivi, potrà procedere all'aggiudicazione della fomitura

anche in modo parziale in rapporto al costo della stessa' IVA compresa'

L,offerta'comPrensivadegliallegatiaeb),devepervenireentroleore12:00de|2710712020,a1

seguente indirizzo: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Q' CATAUDELLA"" Viale

deiFiorin.13,97018SCICLI{rtc)(Nonfafedeiltimbropos,ale)o^|§eguenteindirizzodi

posta elettronica certifrcat. della scuola: rgis0O80Ob@oec'istruzione'it

Ilrecapitodell,offertarimaneadesclusivorischiodelmittente.Trascorsoilterminefissato,non

vienericonosciutavalidaalcunaoffertaodocumentazione'anchesesostitutivaoaggiuntiva.
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pertanto questa Istituzione scola§tica è esonerata da ogni responsabilita per eventuale ritardo o

enore di recaPito.

La merce deve essere resa franco questa Istituzione Scolastica; le spese di imballo' registro,

trasporto,spedizione,installazioneedeventualecollaudoSonosempredaintendersicompresenel

plezzo.

Il relativo Pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla fomitura' mediante bonifico bancario o

accreditamento sul conto corente postale, previa verifica della regolarita del D'U'R'C' ed emissione

di ln riportando in essa il numero CIG indicato ln

oggetto e il codice della scuola. Il codice univoco di questa istiruzione scolastica è il
Lrnlvoco

seguente: UFATL0.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)
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PER G I.I OPERATORI NO CI

ALLEGATO a ) "Dichiarazioni"

Decreto Legislativo l9^aprile 2017' n' 56'

crc, .2I5.àà:1.f.:1.1.f.........

DICHIARAZIONE RI LASC IATAA I SENSIDEGLI ARTT .46 E.47

D D. R.445n

Il sottoscritto "' nato a """""""""".'"" il

c.F. ..... residente nel comune di """' provlncla

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

della ditta

tel .................. fat

iscritta al Registro delle Imprese di ".'"""""" " al n"""""""""

codice Ditta INAIL n. ' "' Posizioni Assicurative Territ

P.A.T.n. e Matricola aziendale INPS n' ''''"''

,....'' e

oriali -

e-mail " "" "".' " " """" "" p'e'c'

capitale sociale Euro .'..."""" "" ("""" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ')'

-aisensieperglieffettidell,a(.76D.P.R'445t2000consapevoledellaresponsabilitàedelle
conseguenzeciviliepenalio,*l,."i,casodidichiarazionimendacie/oformazioneodusodiatti
falsi, nonché in caso di .ribirion. di atti contenenti dati non piir corrispondenti a verita e

consapevole altresì che q""l;;;;;g" la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

iu r.rir.nr" lmpresa decadra dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente gara'

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

- di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

cheladittanonsitrovanellecausediesclusionesottoriportateprevistedall'art.80deld.lgs.
n. 50 del 2016 e, in Pa(icolare:

1 chenonhariportatocondannaconsentenzadefinitivaodecretopenaledicondannadivenuto
irrevocabile o sentenza di "ppil;;; 

à"[u o"nu su richiesÌa ai sensi dell'articolo 444 del

"oai"" 
ai procedura penale' per uno dei seguenti reati:

rl,, delitti, consumati o t"noti at cui aigli articoli 416 
-e 

416-Ais del codice penale owero

delitti commcssi uu'a"nao'i delle àndizioni previste dal predetto art' 416-bis owero

al fine di agevolare r,"ni'rira a.ir" 
"rsociazioni 

previste dallo stesso articolo, nonché per

i delitti, consumati " 
t"'ì"1' Ot"""ti dall'art' ?4 del d'P'R' 9 ottobre 1990' n' 309'

't

Procedura per l'affidamento di "Fornitura di fitofarmaci per I'Azienda Agraria della sez

I.T.A, di C/da Bommacchiella, s'n'c" mediante allidamento diretto' ai sensi dell'art' 36'

comma 2, lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016' n' 50' cosi come modificato dal

con sede nel comune di """' provincia via """.'""""""""'' n' ""

codice fiscale n' """""""" """"" partita I'v'A' """""'



dall'rlrt.zgl-quarerdeld.P.R.23gennaio1973,n'43edall'art'260deld'lgs'3aprile
2006,n.152'inquantoriconducibiliallapartecipazionea:un,otgatizzazionecriminale'
qualedefrnitaall,articolo2delladecisionequadro200S/84I/GAIdelConsiglio;

b) ielitti, consumati o tentati, di cui agli arricoli 317,318,319, 3791er,319-quater,320,

321,322,322-bis,346-bis,353, 353-AIs, 354,355 e 356 del codice penale nonché

all'art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 tlella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunita euroPee;

d) delitti, consrrmati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati tenoristici o reati connessi alle attivita

terroristiche;

e)delittidicuiagliarticoli64S.als,64S+ere64Sler.ldelcodicepenale,riciclaggiodi
proventi di attivita criminose o fmanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. I del

d.lgs.22 giugno 2007, n. 109;

/sfruttamentodellavorominorileealtreformeditrattadiesseriumanidefiniteconil
d.lgs. 4 marzo 2014. n.24;

d og;i ult o delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la

pubbl ica amministrazione;

che
(t)

incorso in condanne, con senterze passate in giudicato, o emesso

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena

444 c.p.p., e Precisamente:
(2)

owero

I'insussistenza, ai sensi dell'art' 80, comma 2, d

di sospensione o di divieto previste dall'articol

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa

decreto. Resta fermo quanto previsto dagli arti

e

decreto penale di condanna

su richiesta ai sensi dell'art.

. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza'

o 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo

coli 88, comma  -bis, e 92, commi 2 e 3, del

159, con riferimento rispettivamente alle

echel,impresahadimostratounacompletaedeffettivadissociazionedallacondotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione alleeata:

(t) Indicare nome e cognome del soggetto
Q) Vanno indicate tutte Ie condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia

beneficiatodellanonmenzione.Nonènecessarioindicarelecondannequandoilreatoè
Slatodepenalizzatooweroperlequalièintemenutalariabilitazioneoweroquandoilreatoè
stato dichiarato estinto dopo la cindanna òwero in caso di revoca della condanna medesima.

decreto legislativo 6

comunicazioni antimafi

settembre 201 1 , n.

a e alle informazioni antimafia;

3 di non aver conìmesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d. lgs. n' 50 del 2016, violazioni gravi'

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i

contributi previdenziali, secondo li legislazione italiana o quella dello stato in cui sono

8
stabiliti;
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oppure

n (per le ditte che occupano pitr 35 dipenden

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzl

tl e Per
oni dopo

le ditte che occupano da 15 a 35

il 18.01.2000), che f imPresa

ha ottemperato alle norme di cui all'art' 17 Legge 68/1 999 e che tale situazione di

ottemperanza Può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

Comune di ................................... Via ......'............'..""" n'

L) (barrore il quadratino che interessa)

[di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli arn. 3r'r e 629 del codice

penale aggtavati a sensiJel'art' r ai o'r' n' 152t1991' convertito' con modificazioni'

dalla L. n. 203119911'

M)

opuressendostatovittimadeireatiprevistiepunitidagliartt.3lTe62gdelcodicepenale
aggravati ai sensi dell'art' Z iJOi' n' 15211991'convertito' con modificazioni' dalla L'

n.203t1ggl,ne hanno den;ato i fatti all,autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi

f.*i.,i auff;*icolo 4, primo comma" della L' 24'11'1981' n' 689;

(barrare il quadratino che interessa)

odinontrovarsiinalcunasituazionedicontrollodicuiall'articolo235gdelCodice
Civile con alcun soggefio e di aver formulato I'offerta autonomamente

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al tonto** dichiarante' in una delle situazioni di controllo di

"rri 
all'articoto Z3i9 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

owero

E di essere a conoscenza della pa(ecipazione alla medesima procedura di toqg* tlt ti

fiovano, rispetto aì *r.""r.i" ai"rriarante, in situazione di controllo di cui alt'articolo

2359 del Codice Civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;

ai sensi dell'art. 53, comma l6+er' deld'lgs' 165 del 2001' che nei tre anni antecedenti la

ttata di pubblicazione della ,"*' ,"" o" pristato attivita lavorativa o professionale presso la

propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante' con poteri autoritativi o

negoziali Per conto della stessa;

di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico-Prcfessionale necessari per la corretta

esecuzione della fomitura t";;;; di cui all'art 26' comma l' lettera a)' punto 2)' del

C

5

6

decreto legislativo 9 aprile 2008, n' 8l;

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di

come di seguito sPecificato:

numero d'iscrizione:

data d'iscrizione:
o ggetto della attivita:

forma giuritlica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
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4 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti

pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d' lgs' n 50 del 2016' e in particolare:

a)di non aver commes§o gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute

esicurezzasullavorononchéagliobblighidicuiall'articolo30,comma3deld.lgs'n.50
del 2016;

a)dinontrovarsiinstatodifallimento,diliquidazionecoatta,diconcordatopreventivo,salvo
ilcasodiconcordatoconcontinuitàaziendale,néditrovarsiinunprocedimentoperla
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo I l0 del

d. lgs. n. 50 del 2016;

c,/dinonavercommessograviillecitiprofessionali,talidarenderedubbialasuaintegritào
alfidabilita.Traquestirientrano:lesignificativecarenzenell,esecuzionediunprecedente
contrattodiappaltoodiconcessionechenehannocausatolarisoluzioneanticipata,non
contestataingiudizio,owerohannodatoluogoadunacondannaalrisarcimentodeldanno
oada]tresanzioni;iltentativodiinfluenzareindebitamenteilprocessodecisionaledella
stazioneappaltanteodiottenereinformazioniriservateaifinidipropriovantaggio;il
lomire,anchepernegligenza,informazionifalseofuorviantisuscettibilidiinfluenzarele
decisionisull'esclusione,laselezioneol,aggiudicazioneowerol'omettereleinformazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d)che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2' d' lgs' n' 50 del 2016' non diversamente

risolvibile; 
nsi dell'art' 80' comma 5' lettera e)'

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza at se

ciel d. lgs. n. 50 del 2016;

l) di non essere stato soggeÉo alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2' lettera

c)'deldecretolegislativoSgiugno200l,n.23l'oadaltrasanzionechecomportaildivieto
dicontrarreconlapubblicaamministrazione,compresiiprowedimentiinterdittividicui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008' n' 81 ;

6|dinonessereiscrittonelcasellarioinformaticotenutodall'osservatoriodell'ANACper
averpresentatofalsedichiarazioniofalsadocumentazioneaifinidelrilascio
dell'attestazione di qualificazione;

h) che @arrare il quadratino che interessa)

.t non è staro violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art' 17 della L'

19.3.1990 n' 55

owero

,':che,nclcasodiavvenutaviolazionedeldivietodiintestazionefiduciariaposto

dall'art. 17 della L' 19'3'1990 n' 55' è trascor§o più di un anno dal definitivo

accertamentodellacondottae,inognicaso.laviolazionemedesimaèstatarimossa;

@tldiessereinregolaconlenormechedisciplinanoildirinoallavorodeidisabilie
precisamente: (barrare il quadratino che inlercssa)

n (per le ditte che *."p-o '""to 
di 15 dipendenti' owero per le ditte che occupano da

15a35dipendentiechenonhannoeffettuatonuoveassunzionidopoillS.0l.2000),che
l,impresanonèassoggettabileagliobblighidiassunzioneobbligatoriadicuiallaLegge
6811999; 

e



I

o dina individuale

o società in nome collettivo

a società in accomandita semPlice

n società Per azioni

o società in accomandita per azioni

o società a responsabilità limitata

(indicare, in rapporto alta ves;te societaria: lutti gli amministratori muniti di potere di

rappresenlanza, it ,o"io uni"o p'^'"' it'"' o it iocio 
.di 

maggioranza in caso di società

con meno di quattto soci (in'caso di società costituita da 2 (due) soli soci' cidscuno

delentoredel50%delCapitalesociale,l,obbligodelladichiaraztoneincombesuentrambii
soci) se traltasi di società tli capitate' cooperu ive-e loro consorzi' consorzi tra imprese

artigisneeconsorzislabili;ruttiisociserratrasidisocietàinnomecollettivo:luuiisoci
accomandatari se lraltasi di societ| in accomandita semplice; coloro che rappresenlano

stahilmente la ditta se tattasi di società di cui all'art' 2506 del Codice Civile);

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non

pa(ecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

di non partecipare alla gar4 nel caso di awalimento prestato ad altro concorente;

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di

indagine di mercato o in sede di awiso per la costituzione dell'elenco;

diosservaretuttelenormedettateinmateriadisicurezzadeilavoratori,inparticolaredi
rispettarc rutti gli obblighi tr-*.i.ri. ot sicureztae condizioni nei luoghi di lavoro ex D'Lgs

9

l0

ll.

12.

13.

14.

diassumereaproprioca'icotuttiglionerÌretributivi,assicurativieprevidenzialidileggee
di applicare nel trattamenro 

"conJmico 
dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla

8l i 2008;

Iegge e dai CCNL aPPlicabili;

penalità Previste;

di aver preso visione. di sottoscrivere per accett^zione e.di obbligarsi all'osservanza di tutte

le disposizioni, n.r..,nu ""luJi, ,t*t"" 
dalla lettera di invito e di accettare in particolare le

dinonavernullaaprelendereneiconfrontidell,Amministrazionenellaeventualitàincui,
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio I'Amministrazione stessa proceda ad

interrompere o annullare i' ;ìti"i *otn"Lo la procedura di gara' owero decida di non

procedere all'affrdamento atf 
-tt*ia" 

o alla stipulazione del contratto' anche dopo

I' aggiudicazione defi nitiva;

chel'Impresa,aisensidell'art'3dellaleggen'136/2010e.ss'mm'ii'siobbligaadindicare'in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appallante

farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di awalersi di tale

conto corrente per tutte ," ;;;il ;l'ative all'appalto, compresi i pagamenti delle

retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a rnezm bonifico bancario' bonifico

15.

ll



16.

postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto

obbligo comportera la risoluzione per inadempimento contrattuale;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'uffrcio a

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica

per la quale è rilasciata" o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione

medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e I'Amministrazione awà la facoltà di

escutere la cauzione prowisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contrauo, queslo potrà es§ere

risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod' civ';

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010' n. 136, per

quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

di assentirc, ai sensi del d.lgs. n. 196 det 2003, al trattamento dei dati personali fomiti per la

partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli

efletti del medesimo che i dati personali raccolti saranno ttattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

17.

18.

19.

20.

21

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione

uppaltant" ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla

,i** d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art' 7, comma 1l'

della legge 19.03.1990. n. 55, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione

di quanlo previsto dal comma 16 di detto articolo;

22

di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d'lgs'

n. 50 del 2016;

di impe gnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giomi

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste'

i....t....t2024

Il Dichiarante

't2



N.B.:L,aulodichiarazionedevexserecompilataastamPatelloowerodatliloscritlaesoltoscritta-àt'Lsik 
,ipirrtentante dei ciicorrente;'alla domaaila, in allernativa all'autenticazione della

sottoscrizione, deve essere otigoio, a peia di esclusìone' copia foto§lotica di un documento di

idenrifi, in corso di vatidità, iiiiei saitoscrircre/i; la domaida può essere sotloscritto anche da

un ptocuratorc del legale ,ippiir""to"t" ed in tal caso va tfasme§§a la relativa procura in

originale o copia conforme all'originale'

l3



Allegato b)

COMUNICAZONE CONTO DEDICATO ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.

Spett.le
Dirigente Scolastico
dell'lstituto di lstruzione Superiore "Q. Cataudetta' di Scicti (Rg)

Procedura pE. "Fornitura di fitofarmaci per I'Azienda Agraria dclla sez. I.T.A. di C/da

Bommacchiella, s.n.c" mediante affidamento diretto, ai sensi dell,art, 36, comma 2, lett a) del

Decreto Legislativo l8 aprile.20l$ I. 50, cosi come modificato dal Decreto Legislattvo lg aprile
20i7, n. 56. cro, .2..Ì2:.L3..i)..1i........

ll sottoscritto. .

Fiscale: ......
(caica sociale)

. nato il. . ./
.. residentein.............

......... della Ditta/Societa.
con codice tiscale n.

/19... .a . .. . .. . ...prov. (. ...) Codice
. vialpiazza . . . in qualità di

con sede legale in.........
.e con partita IVA n. . . .

comunica

a codesta Società, che ai sensi e per gli effettì della Legge n. 136/2010, come modificata dal decreto legge
n. 18712010, convertito nella legge n. 21712010 e, smi, il conto contraddistinto dalla dicitura 'tonto
dedicato" acceso presso banche o presso la Società Poste ltaliane Spa e relativo alle transazioni
finanziarie del contratto in oggetto, è il seguente:

ganca........................contocanenten.................codiÈ18AN.

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

d) cognome. ...... nome. natoa... .(..).c.f...

p) cognome. ...... nome. natoa. - ..(..).c.t..
'/.) cognome ....... nome. natoa... .(..).c.f...

lnoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.,
saranno applicate le sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre alla risoluzione del vincolo
contrattuale prevista dall'articolo 3 comma g bis, owero, la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al
subcontratto

si impegna:

a) ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, owero con
altri strumenti di pagamenlo idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassr e i
pagamenti relativi all'esecuzione dell'opera owero alla prestazione del seNizio o della fornitura - ivi
compreso il reperimento, effenuato in ltalia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di lìnanziamento;

9) a comunlcare eventuali variazioni che dovessero intervenirei sulla persona/e delegata/e o sul conto
corrente bancario o postale;

X) ad avvalersi, per ogni movimenlazione finanziaria (in entrata o in uscita), di Banche e Poste ltaliane
spai

ò) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subconlraenti della filiera delle imprese, a
qualsiasi titolo interessate dalle attività in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale cìascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e
s.m.i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunicazione in caso di inadempimento della propria
controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura U,T.G.
territorialmente competente.

.,| ....t....t2020

l4

ll Oichiarante


