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Prot. n

Ar Direttore s.G.A. 
scicli' ' ' 'l " '12019

Alla Segreteria, uffici Magazzino e Contabilità

SEDE

DETERMINA DEL DIRTGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina clirlgenziale per avvio di procedura di alfidamento della"Fornitura di bacchette in fcrro pcl. II supporto delle piante da frutta, elettrodi e disco flexper il ripristino di sedic degli alunni rottc", mediante affidamenlo direflo, ai sensi dell.art.36, comma 2 , lett a) del Decreto Legi
Decreto Legislativo l9 aprilc 2017, n.

slativo 18 aprile 2016. n.
s6. cr G r. §. r.+..c..{.Y.L

50.
.f.k

così come modificato dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' visto il R'D 18 novembre 1923. n- 2440, concernente ramministrazione del patrimonio e lacontabilità Generale dello stato ed il rerativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mn. ii.;
' vista la legge 7 agosto lggo, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi diritto di accesso ai documenti amr.ninistrativi,, e ss.mm.ii.;
' visto il Decreto del presidente della Repubblica g marzo 1999, n.275, concemente ilRegolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dellalegge l5 marzo 1997, n. 59i
' vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente .,Delega al Govemo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per Ia riforma della pubblica Amministrazione e per lasemplifi cazione amministrativa,' ;

'visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche,, e ss.mm.ii.;

"'y1" 
i1,,."*,o Legislatìvo 18 aprire 2016, n. 50. "codice dei contrani pubbrici di lavori, servizi eIOn',ìlIUre:

' visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56,recante ''Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,';
' Vista la L'R' Sicilia 12 luglio 201I, n. 12 - come modificata dall'art.24 della L.R. Sicilia 17maggio 2016, n' 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo lg
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)
Al sito web della scuola (Amministrazione fasparente)
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;;;t' 
"Regolamento di esecuzione del codice dei conrratti pubblici (D.p.R. 5 onobre 2010, n.

' visto il Decreto Interministeriare 2g agosto 201 g, n. l2g, concemente ,,Regoramento 
recanteIstruzioni Generali sura gestione amministiativo-.oriuuit" delle istituzioni scolastiche,,;' visto ir Decreto Assessoriale de,a Regione sr",i" zs dicembre 201g n. 7753, concemente"Istruzioni generali sulla gestione u,,,,inÀt.u,lro-.oriabire delre Istituzioni scorastiche statali diognì ordine e grado operanti nel territorio a.[u n.gion" ,rciliana,,;' visti l'arr' 36, comma 2, re*. a) e l'art. 95 d.l ;'"";;;" Legislativo r 8 apr,e 2016, n.50, .,codice

ffil:!fiil]fl::lici 
di lavori, servizi e ro-itrr.i, 

"ori.ome modificati dar Decrero Legisrativo 1e

' Tenuto conto delre funzioni e dei poteri del Dirigente Scorastico in materia negoziale, comedefiniti dal|articoro 25' comma.2, der decreto t"girto:trro.30 marzo 2001, n. 1os, aà,,articoro r,comma 78' della legge n' 107 del 2015 e dagli u.ti""oti i.44 del succitato D.r. r29/20rs;
iliil:" jil:H.T:ilXdi istituto p"' r;u"quis,ìon" dr ru,o,i, servizi e r;;;;. di importo
approvato dar consigrio ,',T,fl,:"#T:il:,,',;:ff 5rffi;fr,"o"'" 

2016, n.jo 
" 
*. .,,n. ri."

. Visto il piano Triennale dell,Offerta p".rnrrir" fpiòil,
;.[iì?,'i,i;:B:amma 

Annuale e. r.2020 "or.;"ì;;;, deribera del Consigrio d,rstituto n. 58

' Yista la delibera del consiglio d'lstituto n.44 del 02/og/2org,concemente ,,criteri 
e rimiti per rosvolgimento, da parte del Dirigente scolastico. a"ttiuilritu *goriut",,;' Rilevata .esigenza di indire, in relazione uu'i.poio n*n ziario, raprocedura per l,acquisizionedella fomitura di cui a 'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell,art. 36, comma 2, retla)

ff1l:;Tili:?slativo 
l8 aprile 2016, n' 50, cosi come modificato dar Decreto iegisrativo re

' Considerato che Ia lomitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra leconvenzioni di Consip tri,u] sensi-del »""r.to t"gg.7 maggio 2012, n.52, convertito, conmodificazioni dalla Legge 6\uglio 2012,r. s+, ,""unt"iisposizioni urgenti per la razionarizzazionedella spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, rccantedisposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale delro Stato tr.gg" ìi stauirita 2013), edella Legge 2g dicembre2015' n' 208' recante disposizioni p". tu ro.,n-lJi" a"rìir-"io annuale e pruriennare dello stato(legge di srabitità 2016);
' visto il "Regolamento per la formazion e e l'utrlizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese difiducia" approvato dal Consiglio d,Istituto con delibera r. ìrZ a"f 09/12/2014;. Visto l'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;
' Dato atto di quanto stabirito, in merito a a designazione e a a nomina der Responsabile Unicodel Procedimento (R.u.P.), dalla Delibera ANAC ;. roòi a.r 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,recante "Nomina, ruoro e compiti del responsabile unico del procedimento per l,affidamento diappalti e conoessioni,,;

' Dato atto di quanto stabirito dalla Delibera ANAC n.10g7 der 26 0ttobre 2016 _ Linee Guida n. 4,di attuazione del Decreto Legislativo lg aprile zoro, n. sò, recante ..procedure 
per l,affidamento deicontratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rllevanza comunitaria, indagini di mercato eformazione e gestione degli elenchi di operatori economici,,.

'Ritenuto che il Dott. Giannone vincenzo, Dirigente Scolastico dell,Istituzione scolastica, risultapienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUp'per t,ut'f,au-".rto in oggetto, in quanto soddisfa irequisiti richiesti dal'art. 3r, comma 1, del Decreto Legisrativo lg aprile 2016, n.50, avendo un
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l[lf"jj, 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguare rispetro alrincarico in

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

I)ECRETA

l'awio de,a procedura mediante affidamento direuo ai sensi dell,art. 36, comma 2, lett a) delDecreto Legisrativo l8 aprile 2016,n.50, 
""rì.;;;;;di1rcato dal Decreto Legislativo l9 apr,e

illl; ]#;lil:lffi§:t" deila "Fornitura o, u,..n.* in re*o per l supporto dere piante da

iltrtr*::,;r*lx*11*gT"ffi Iff li::i;,xilt;il:;; 
";" ;;;,;",," s,azi.ne

Il criterio di scelta del contra
Legislativo l g aprile ,0, u. "n'" 

e quello del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo g5 del Decreto
Ai sensi dell,ar1. 3l del Decreto legislativo lg aprile 2016

i?i!;,ì.31liJf§;i,ì:i*" Responsabi,e ,il"1-;;J;.:'J.lil lT;i i:h::'.1l.::trI

ll*ffi fffi "1*iiiT[,",H:Tffi 
,,:..":::1,:,'lr"*',:-tty,,'.n","n.

La presente determinazione a
agli indirizzi: 

contrarre sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell,Istituto

html

coI IL DI GENTE SC A ico
cenzo Gio

1.t

,1 t tl



REPT-TBBLI.CA ITALIANA - IìEGTONE SICILIArsrrruro Dr.rsrRu-zroNB sùpÈnrbiu *e. cATAUDELLA,viate dei Fiori n" 13 - e7018 i.t.I {Àò;;.i,.iàiirorsr - coD. MrN. RGrs00800BLiceo scientifico e Liceo cras:i^c-1RGis60sòii - ilÉ't".Tecnico Economico RGTD,080lNIstituto Tecnico Agrario RGTAOosor z - r.iiir,, p-'*.ìil; 
di. srato-per rrAg.i"ottu", RèHg0o8otcTer. 0932/831962_ Fax 0932/835ii;:'ì;;:. 

"sis00800b@istruzione.itpec: reis00g00bf«)nec'istruzione.it - srà *"'nr www.istitutocataudera.it

Prot. n.

Scicli, .../.../2019

oggetto: Lettera di invito per .affidamento a"ru *ro"oitr.u ,, 0"."0",r" ,, *."r'0." ,,supporto dere piante da frutta, erettrodi e disco flex per ir ripristino di sedie degri arunnirotte" 
' mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi de*art. 36, comma 2, rett a)del Decreto Legislativo lg aprilc 2016, n.50, cosi come 

)

reaprire20t7,n.s6.ctcz.E*.v*.f s.XÉ..-."...:::J:"';,ff :'fi ffi 
t;ffi 

;"scolastica: UFATL0.

Spett.le Ditta

IL DIRICENTE SCOLASTICO
' considerato che questa scuola ha Ia necessità di fornirsi cri supporti per sostenere Ia crescila delrepiante e di riparare e riutilizzare alcune sedie clegli alunni roue:
' visti I'art' 36, comma 2, rett, a) e I'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo l g apr,e 2016, n.50, "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture,,, così come modificati dar DecretoLegislativo 19 aprile 2017, n.56;

INVITA
codesta speft'le Ditta a presentare un'offerta per l'affidamento della ,.Fornitura di bacchette in ferroper il supporto delle piante da frutta, elettrodi e disco flex per il ripristino di sedie degli alunnirotte"' mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell,art. 36, comma 2, rett a) delDecreto Legislativo rg aprile 2016, n.50, così come modificato dar Decreto Legisrativo l9 aprile2017, n. 56.

Descrizione articoli:

N'15 Bacchette in fe*o lunghe m.6 avente ir diametro mm.l2 per realizzare supporti da m.Ì,60;N.l Disco Flex da cm 23 di diametro;

N.I Pacco elettrodi

L'offerta deve contenere:
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- costo unitario della fomitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;- costo complessivo de,'intera fomitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;- dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 der D.p.R. 445/2ooo(aregato a);- comunicazione conto dedicato ai sensi della Le gge 136/2010e s.m.i. (allegato b).

i#ff""i";:xl,:'j;#:*-e è quello det prezzopiù basso, ai sensi del,articolo e5 del Decreto
L'Istituzione scorastica, esaminato il preventivo, potrà procedere alyaggiudicazione dera fomituraanche in modo parziale in rapporlo al costo de a stessa, IVA compresa.
L'offerta' comprensiva degli aregati a e b), deve pervenire entro breve tempo ar seguenteindirizzo di posta elettronicr

Lamercedeveessere..,";;:I:,::"'fi::::"ffillo,registro,
trasporto, spedizione, instalrazione ed eventuare co,audo sono sempre da intendersi comprese nerprezzo.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giomi dalla fomitura, mediante bonifico bancario oaccreditamento sur conto corrente postare, previa verifica dela regotarità der D.u.R.c. ed emissionedi fattura escrusivamente in formato erettronico. riportando in essa numero CIG indicato inoggetto e il codice univoco della scuola. Il codice univoco di questa istituzione scolastica e ilseguente: UFATL0.

II, DIIìIGENl'E SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)
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PER GI,I OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO a ) .,Dichiarazioni"

Procedura per l'affidamento di.,Fornitura di bacchette in ferro per il supporto delle pianteda frutta, elettrodi e disco flex per il ripristino di sedie degli alunni rotte,, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 , lctt a) del Dccreto Legislativo lg aprile
2016,, n. 50, cosi comc motlificato d

f3{e
al Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56.Cllc,7B.Ià9.h.

DICHIA RAZIONE RILASCIATAAI SIìNSI I)EGLI ARTT.4 6Ì, 17DEL D.P .R..1.15 /2000

Il sottoscritto

con sede nel comune di ..
codice fiscale n. .........
iscritta al Registro delle Imprese <1ì ...
codice Ditta INAIL n.

P.A.T. n.

tel .................. fax

capitale sociale Euro . .. .

parrita I.V.A. ..

e Matricola aziendale INpS n. .... . . ... . . . .

...., nato a ...

.. provincia via .......

........ al n

posizioni Assicurative Territoriali -

iI

........., via

della ditta

n

.. residente nel comune di
. . . provmcla

. in qualità di legale rappresentante/procuatore/titolare

t1

e-maiÌ

)- ar sensi e per gri effetti dell'art. 76 D.p.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e deleconseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di attifalsi, nonché in caso di esibizione ai utti 
"ont.r.nii dati non più conispondenti a verità econsapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazionela scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali tu.,"r* 

" 
rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente !ara,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ- di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

- che la ditta non si trova ne,e cause di esclusione sotto riportate previste da,,art. g0 del d. lgs.n. 50 del 2016 e, in particolare:

che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenutoirrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi de*articoro 444 delcodice di procedura penale. per uno dei seguenti reati:
a) deritti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 4r6-bis del codice penale owerodelitti commessi awarendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ov.,eroal fine di agevorare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per

6
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i delitti, consumati o tentati, previsti da*art. 74 del d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309,dall'art.29l-qualer deì d.p.R. 23 gennaio 1973. n.;32006,n.rsz,inquanton.",Jr"loìì'",r;";,*l'r::^:;*r::i#r:":-:rr.ffi 
::quale definita a,'articoro 2 della decisione q*arà zìoaia+r/GAI del consiglio;B) delitti, consumati o tentati, di cui agli *,.",, , , r, ,i, , 319, 319_ter, 3.9_quarer, 320,321,322,322-bis,346_bis,3,o,3,3_bis,354,'5; 

" ,rU 0", codice penale nonchéall'art. 2635 del codice civile;
7) frode ai sensi de,'art. I de,a convenzione relativa alla tutela degri interessi finanziaridelle Comunità europee;
d) deritti' consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, edi eversione de,'ordine costituzionare *u,i,"r".ir,i.i o reati connessi alre attivitàterroristiche;

a) delitti di cui agli articoli 64g-ars, 64g-ter e 64g-rer.l del codice penale, riciclaggio diproventi di attività criminose o finanziamento der tenorismo, quari definiti all,art. l derd.lgs.22 giugno 2007, n. I09;
// sfruttamento der lavoro minor,e e artre forme di fatta di esseri umani definite con ird.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
y) ogni altro deliuo da cui derivi, quale pena accessoria, l,incapacità di contrattare con 1apubblica amministrazione;

oyvero
che

tncorso in condanne. con sentenze passate udln gl rcato, o emesso decreto penale di condannadivenuto iuevocabi le, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,art.444 c.p.p., e precisamerìte
| 2.)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed efièttiva dissociazione dalla condottapenalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata:
(t) lnrlicare nome e cognome del soggetto(2) 

Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbiabeneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato èslato depenalizzato owero per le quali è intervenuta la riabilit,aztone oyvero quando il reato èstqto dichiarato estinto dopo la condanna owero in casodi revoca della condanna medesima.

2 l'insussistenza, ai sensi de*art. g0, comma 2, d. rgs. n. 50 del 2016, denecause di decadenza,di sospensione o di divieto previste daffarticolo à7 del decreto legislativo 6 settembre 20i l,n 159 o di un tentativo di infiìtrazione mafiosa di cui a,,articolo g4, comma 4, der medesimodecreto' Resta fermo quanto previsto dagri articoli gg, comma 4-bis, e 92,commi 2 e 3, derdecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con ritèrimento rispettivamente allecomunicazioni antimafia e alle infbrmazioni antimafia:
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di non aver commesso' ai sensi del|art. g0, comma 4, d. rgs. n. 50 der 2016, violazioni gravi,definitivamente accertate, rispetto agri obblighi relativi al iagamento dele imposte e tasse o icontributi previdenziali, secondo la legisrazione ituliunu o que a delro stato in cui sonostabiliti;

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione darle procedure di affidamento di appaltipubblici di cui all'art. 80, comma 5, d. tgs. n. 50 del 2016, e in particolare:
a)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50del2016;
a)di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, sarvoil caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per radichiarazione di una di tari situazioni, fermo restando quanto previsto dal|articolo l r0 del

d. lgs. n. 50 del 2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionari, tali da rendere dubbia la sua integrità oaffidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nelresecuzione di u, p.ecldente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoruzione anticipata, non
contestata in giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento der dannoo ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dellastazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ilfomire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, ra selezione o l,aggiudicazione owero l,omettere re informazioni
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 de,'articolo 42. comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente
risolvibile;

e/ che non sussiste una distorsione de a concorrenza ai sensi dell,art. g0, comma 5, lettera e),
del d. lgs. n. 50 det 2016;

fl di non essere stato soggetto alra sanzione interdittiva di cui aÌÌ,articolo 9, comma 2, retteru
c), del decreto legislativo 8 giugno 20or,n.23r,o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo l4 del decreto legislativo 9 aprile 200g, n. g1:

pdi non essere iscritto nel caselrario informatico tenuto dafl,osservatorio dell,ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qual ifi cazione;

h) che: (barrare il quadratino che interessa)

4

! non e stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all,art.
19.3.1990 n. ss

17 della L.

olyero

r che, nel caso di a'venuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n.55, è trascorso più di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e. in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
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@:: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e

precisamente: (barrare il quadratino che interesscr)

tr (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il i8.01.2000), che
l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
6811999:

oppure
a (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 6811999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

..... Con.rune di ........ Via ...... n. ....
CAP......................... tel ..... Fax

.5
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?t) @arrare il quadratino che interessa)

ldi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli afit.317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 15211991, convertito, con modificazioni,
datla L. n. 20311991;

IJpur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L.
n.20311991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.1l.l98l, n. 689;

p) (barrare il quadratino che interessa)

r di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

! di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

I di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato I'offerta autonomamente:

ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della Stazione appallante, con poteri autoritativi o

negoziali per conto della stessa;

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la coretta
esecuzione della fomitura in oggetto di cui all'art. 26. comma l, lettera a/, punto 2), del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

()



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

, come di seguito sPecificato:

numero d'iscrizione:

data d'iscrizione:
oggetto della attività:
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forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

o ditta individuale

o società in nome collettivo

n società in accomandita semPlice

o società per azioni

o società in accomandita per azioni

o società a responsabilità limitata

(indicare, in )apporto alla veste societaria: tutti gli dmminisftatori muniti di potere di

rappresentanza, il socio untco persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società

,ii *rno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci' ciascuno

detentore del 50% del Capitale sociale, I'obbligo della dichiaruzione incombe su entrambi i

soci)setrattasidisocietìldicapitale,cooperatiyeeloroconsorzi,consorzitraimprese
artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci

accimandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano

stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice Civile);

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

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento tempolaneo;

dinonpartecipareallagara,nelcasodiavvalimentoprestatoadaltroconcorrente;

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

di osservare tutte le norme dettate in materia di stctrezza dei lavoratori, in particolare di

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D'Lgs

81/2008;

diassumereapropriocaricotuttiglioneriretributivi,assicurativieprevidenzialidileggee
diapplicareneltrattamentoeconomicodeiproprilavoratorilaretribuzionerichiestadalla
legge e dai CCNL apPlicabili;

diaverpresovisione,disottoscrivereperaccettazioneediobbligarsiall,osservanzaditutte
ledisposizioni,nessunaesclusa,previstedallaletteradiinvitoediaccettareinparticolarele
penalità previste;

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui'

per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione stessa proceda ad
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15.

interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, owero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
I' aggiudicazione defi nitiva;

che l'lmpresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.13612010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante

farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di awalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a nezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto

obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

di essere a conoscenza che I'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio 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 [a quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e I'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere

risolto di diritto dall'Arnministrazione 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 assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali fomiti per la
parlecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere inf'ormato ai sensi e per gli
effetti del medesimo che i dati personali raccohi saranno fattati, anche con strumenti

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

dichiarazione viene resa;

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

appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla

struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma 11,

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

di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;

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

n. 50 del 2016;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante I'offerta per 120 (centoventi) giomi

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione della busta.
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N,B.: L'autodichiarazione deve essere compilata a stampatello owero dattiloscritta e sotloscritta
dal legale roppresent nle del concorrenle; allo domanda, in alternatipa all'autenticazione della

sottoscrizione, rleve essere allegata, a pena di esclasione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di vatitlilà, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscrittd anche da

un procuratore del legole rappresentante ed in tal c so va trasmessa la relativa procura in
originale o copio conforme all'originale.
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Ailegato b)

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

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

Procedura per "Fomitura di bacchette in ferro per il supporto delle piante da frutta, elettrodi e disco
flex per il ripristino di sedie degli alunni rotte" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'aÉ. 36,
comma 2, lett a) del Decreto Leqislativo '18 aprile-2Q16, n.50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 1 9 aprile 20'17, n. 56. ciÈ Z§. I Z.C.h. I.). f.8........
ll sottoscritto. . nato il. . .1. . .119....a..... ....prov. (....) Codice
Fiscale: .. residente in....... . vialpiazza ... inqualitadi
(carica sociale) .della Ditta/Società . . . . . . . . . . . con sede legale in . . . . . . . . .

...... con codice fiscale n. .... ... ... .e con partita IVA n. . . . . ...

comunlca

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

1anca........................conto corrente n............. . . . .codice 184N..................

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

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

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

c\ cognome ....... nome. natoa... .(..).c.t...

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

si impegna:

o) ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente medìante bonifÌco bancario o postale, owero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassi e i

pagamenti relativi all'esecuzione dell'opera owero alla prestazione del servizio o delìa fornitura - ivi
compreso il repenmento, effettuato in ltalia e all'estero, deìle necessarie risorse finanziarie ed il loro
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento;

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

X) ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), di Banche e Poste ltaliane
spa;

ò) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della flliera delle imprese, a
qualsiasi titolo interessate dalle attivìtà in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi flnanziari di cui alla legge 1 36/2010 e
s.m.i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunicazione in caso di inadempimento della proprìa
controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura U.T.G.
territorialmente competente.

, ti ....t ....t2019
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