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SEDE

DETERMTNA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

oGGErro: Detcrmina dirigenziareper:r"P ul.t::::u":ìniH:"fftilJ; li'ffl"'lìHl
li:,i:*l lX',illJJ,|;i:'.'l il'-.".:'i;[t'#;I"'il* oi'i'Jli p""onute addetto

all'Azicnda Agraria i' C/d;";;;"*iitrt"' t',,'t' - stiitii'--ui ttnti detl'art' 36' comma 2'

iliffi*i »1.."," *.'i:,;1i1,={iìiiiil'rl;:ii:i1..::.'n" 
,"oo'ncato dar Decreto

Legisiativo l9 aPrile 2017' r

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il R.D 18 novemb '" tgil'' n 2440 ' "on"trn"nt" 
lluttinistrazione del Patrimonio e la

ContabilitàGeneraledelloStatoedilrelativoregolamentoapprovatoconR.D.23magg\o|924,n.
827 e ss.mm. ii'; rateria di procedimento amministrativo e

. Ur", 
" 

legge 7 agosto 1990' n' 241 "Nuove.norme tnrr

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss mmii ;

. Visto il Decreto del 
';;;;ì;li; 

Repubblica'8' marzo 1999' n' 275' concemente il

Resolamenro ,."unr" norn.," ì;;;; ;i uuàro*iu del1e lstituzioni scolastiche' ai sensi della

legge I 5 ll'ìarzo I g97' n 59; 
^ ^- ,^ - ^-^^ÉÀhrè -F)etepa al Govemo per il conferimento di

. Vista la legge 15 mxzo 1997 n' 59' concemente "Delega al Govemo per il conft

funzioni e compiti utt" ."gioni .a enti tocati, p", tu riformu àilla Pubblica Amministrazione e per la

:"ilr*TT:1T,ffi;IilllT* marzo 2001,n..1q::"",,T,",.Norme generari surl',ordinamento der

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss mm'ii':

. visto il Decrero Legislat#;;;il;ie,,.,. so, "codice dei contratti pubblici di lavori' servtzr e

fomiture";
. visto il Decreto Legislativo 1g aprile 2017. n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

ffi:f lÌ"I:J:1T'ìr?l!lli':',:_,:x..i;ij';T:i":;:;;111"';:-5 [1i
maggio 2016. n. 8 - che ha recepito nella Regtone stcl

;.i?;r,;. ; 50 e le rclative modifiche ed integrazioni:

.VistoiI..Regolamentoo,",""",t"'"a.lCodicedeiContrattiPubblici(D.P.R.5ottobre2010,n.
207);

Prot. n. ......... . . . "





. visto il Decreto lnterministeriale 2g agosto 20ls, n. l2g, concemente "Regolamento recante

IstruzioniGeneralisullagestioneammirristrativo.contabiledetleistituzioniscolastiche',;
.VistoilDecretoAssessorialedellaRegioneSicilia23dicembre20lsn.TT53,concemente
.,lstruzioni generali sulla gestione amminitrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di

ogni orain."" grado operanti nel territorio della Regione siciliana":

. Visti l,art. 36. comma 2, Iett. a) e l,art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,..Codice

deicontrattipubblicidilavori,ser,izieforniture,,,cosìcomemodificatidalDecretoLegislativo19
aprile 2017, n'56;
.TenutocontodellefunzioniedeipoteridelDirigentescolasticoinmaterianegoziale,come
definiti dall,articolo 25, comma 2, der decreto legisrativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo I'

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D'l' 12912018;

. Visto il ,.Regolamenro ai l.iit"t" per l;acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo

inferior.eallesogliedirilevanzacomunitu,io.Decretolegislativolsaprile20l6,n.50ess.mm.ii.,,
upp.o"u,o dal Consiglio d'lstituto con delibera n 18 del 26104120191'

. Vìr,o if Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

.VistoilProgramnraAnnualee.f,202lapprovatocondeliberadelConsigliod,Istituton'114
dell'08/02/2021 ;

.VistaladeliberadelConsigliod,Istituton.44delo2logl2olg,concemente..Criterielimitiperlo

.rolgi..nto, da parte del Dirigente scolastico' dell'attività negoziale";

. Rilevata l'esigenza Ai i"a"?, i"tlu'ion" all'importo finanziario' la procedura per I'acquisizione

dellafomituradicuiall,oggettomedianteaffìdamentodirettoaisensidell,art.36,comma2'letta)
delDecretoLegislativolsaprile2016'n50'cosìcomemodificatodalDecretoLegislativo19

i'lT.1lil;l;"t6ji," ru fo.nirura non rienrra nelle categorie merceologiche-rinvenibili tra le

convenzioni di consip S.p.a. ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito' con

modificazioni dara t,egge uìrrir" iorz n. 94. recante d_isposizioni urgenti per la razionalizzazio.,e

della spesa pubbtica. della Le'g;24 dicembre 2012, n 228, recante disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e ptrri.n"n"ur" dello stato (legge di stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre

2015, n.20g. recante al.po.Ji; per la formazione del bilancio amuale e pluriennale dello stato

:'T,['i,ìll'JlllilJf]" ,", ," formazione e l,ut,izzazione deu'arbo dei fomitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n l52 del0911212014;

. Visto l'alUo dei lbrnitori di questa Istituzione Scolastica;

. Dato atto di quanto ,,"riiii", i" merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

del Procedimento tn'U'p'1, àaiu-»tlib"tu ANAC n' i096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n' 3'

recante 
..Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affrdamento di

:r#[ il:ffi":Li r,uo,,no dalra Deribera ANAG n.l0e7 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

diattuazionedelDecreroLegislativol8aprile20l6.n.-50'recante..Procedureperl,affrdamentodei
conrratti pubblici ,li i,rrp";;l;;;ior. urr. soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

fo.rnurion. e gestione degli elenchi di operatori economici";

'RitenutocheilDott'Ci"*""Vincenzo'DirigenteSc-olasticodell'lst':.1':i:t^:':'"ttica'risulta
pienamente idoneo a rl.ofri." l,incarico di RUp per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i

requisiti richiesti dall,art.'ii, "-lru 
1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, avendo un

livello di inquadr.amento giuridico e competenze profJssionali adeguate rispetto all'incarico in

questione;

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

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

2017, n. 56, per l.affidamento della "Fornitura di n.l serbatoio d'acqua da lt 500 in PVC' da

sostituire nella sede del Liceo in Viate dei Fiori, n.13-Scicli e n.1 scaldabagno da 1t.80 da sostituire

nei bagni destinati al personale addetto all'Azienda Agraria in C/da Bommacchiella, s n c- - Scicli"

- uoperatore economico da invitare alla procedura sarà individuato dall'atbo fomitori della stazione

appaltante, in possesso dei requisiti.

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

Legislativo 18 aprile 2016.

Ai sensi dell,art. 31 del Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

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

Dirigente Scolastico dell'lstituto 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 integrante del presente provvedimento

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

agli indirizzi:

DECRETA

http://wwrÀ'.istitrÌto cataudel la.it/determine di enziali.html

http://www istitutocataudell it/bandi.htmlil

httn://www istitutocataudell a. it,/amnt inistrazione tl'asDarente. html
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Prot. n.
Scicli,.../.../2021

Spett.le Ditta

P

oggetto:Letteradiinvitoperl,affidamentodclla..Fornituradin.lserbatoiod'acquadalt
500 in PVC, da sostituire nìiù '"a" 

atl Liceo in Viale dei Fiori' n'l3-Scicli e n'l

scaldabagno da tt.80 d" .".;i;;ì;"-;"i rogni «lestinati al personale addetto all'Azienda

Agraria in c/da uo-rn"""ii"iru, s.n.c. - 
"Scicti" 

mediante procedura di a-ffidamento

diretto, ai sensi delt'art. 36; ;;;;" 2,lett a\ deì Decreto Legislativo § aprile 2016' n' 50'

così come modificato iui n....io Legislativo 19 aprile 2017' 
- 
n 

. 
L6' CIG

H".+.Oi'i.eS.p.È7...-'.....1è"0i"" u"i'oto dì questa istituzione scolastica: UFATLo'

IL DIRTGEN'IE SCOLASTICO

. Consitlerato che questa scuola ha I'urgente necessità di sostituire i1 serbatoio d'acqua che a causa

di una lesione larerale. è luoriuscita parecchia acqua provocando copiose umidità al tetto e alle

paletidialcuuian-rbierrtiscolastici.Urgeanchelasostituzionedelloscaldabagnochesièbruciato.

necessario a lìne lavoro. per il pelsonale atldetto all'azier.rda agraria:

.Vistil,art.36.comma2,lett.a)el,art.95,commi4e5delDecretoLegislativol8aprile20l6,n,

50. "Codice dei contratti pubbtici di lavori'

Legislativo 19 aPrile 201'Ì , n'56;

servizi e tbrniture", così come modificati dal Decreto

INVITA

codestaspett.leDittaapresentareun,offertaperl,affìdamentodella..Fornituradin.lserbatoio

d,acqua da lt 500 in pVC, da sostituire netla setle del Liceo in viale dei Fiori, n'I3-Scicli e n'l

scaldabagnotlalt'80dasostituireneibagnidestinatialpersonaleaddettoall'AziendaAgraria

in C/da Bommacchiella' s'n'c' - Scicli"' mediante procedura di affidamento diretto' ai sensi

de,,art. 36. comma 2, Iett a) del Decreto Legislativo lg aprile 2016, n. 50, così come modificato

dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n 56'

.t
L'offerta deve contenere:

Descrizione:

n.l serbatoio da lt 500 in PVC;

n.l scaldabagno da lt 80.



- costo unitario della fomitura' compresa IVA' consegna' e ogni altro onere;

- costo complessivo dell'intera fornitura' compresa IVA' consegna' e ogni altro onere;

- dichiarazione rilasciata ai sensi degti artt' 46 e 47 del D P'R' 44512000 (allegato a);

.comunicazionecontodedicatoaisensidellaLegge|3612010es.m.i.(allegatob).

Il criterio di scelta del contraente è quello der prezzo più basso, ai sensi dell'a(icolo 95 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016' ,--^^^a^-^ -r,.^cirrrticazione della fomitura
L'lstituzioneScolastica,esaminatoilpreventivo'potràprocedereall'aggiudicazionedelk

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

L offerta. comprensiva degli allegati a e b)' deve pervenire entro breve temPo al seguente

tt b cc.lstruzlone t
indirizzo di posta elettronica certificata della scuola: r

di fattura esclusi \'àmente ln forma to clet tron ico riportando in essa il numero CIG indicato

s

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

trasporto, spe<lizione. installazione ed eventuale collaudo sono sempre da intendersi comPrese nel

ptezzo.
nifico bancario o

ll relativo Pagamento sarà eflèttuato entro trenta giomi dalla fomitura' mediante bo

accreditame nto sul conto corrente postale, previa verifica della regolarità del D'U'R' C. ed emÌsslone

1n

oggetto e il codice univoco della scuola. ll codice univoco di questa istituzione scolastica è il

seguente: UFATLO.
I I, DtIìIGF]N'I'E SCìOI,ASTICO

(Wncenzo Giannone)
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PER CLI

DICIIIARAZION E RILAS CIATAAI SENSI DEGI,I ARTT. 468 47

DEL D.P.R.44 5/2000

OPERAT ORI ECONOMICI

procedura per.afndamen,",,;,:::].:::"::"," u'".0,".a u 500 in pvCn da

sostituirenellase<ledelLiceoinVialedeiFiori,n.l3.Sciclien'lscaldabagnodalt.80da

sostituire nei bagni destinati al personale addetto all'Azienda Agraria in C/da

Bommacchiell:r's.n'c'-Scicli"-affidamentodiretto'aisensidell'art'36'comma2'letta)

del Decreto Legislativo 1E aprile 2016' n' 50' così come modificato dal Decreto Legislativo

1e aprile 20 11, n.56. cIG :'E' r{ §3' :l'(t"3" P"f'':t'

......., nato a ... '. '.. il ..................,

n.....

Il sottoscritto ....

c.F. ................

........., vta

della ditta

con sede nel comune di ' '

codice fiscale n. .

iscritta al Registro delle Imprese di

.. residente nel con.rune di ... provincia

n. ....... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

provincia ........ ' ... vla "'
partita I.VA.

Posizioni Assicurative Territoriali -

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

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

.aisensieperglieffeuidell,at.T6D.P.R. k5lzoooconsapevoledellaresponsabilitàedelle

conseguenzeciviliepenaliprevisteincasodidichiarazionimendacie/oformazioneodusodiatti
falsi, nonché in caso di .riuirion. di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevolealtresichequuto,u"..,gulanonveridicitàdelcontenutodellapresentedichiarazione
ia scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;

- ai fìni della panecipazione alla presente gara'

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

cheladittanonsitrovanellecausediesclusionesottoriportateprevistedall'a(.80deld.lgs.
50 del 201 6 e, in Particolare

chenonhariportatocondannaconsentenzadefinitivaodecretopenaledicondannadivenuto
irrevocabile o sentenza ai 

"ppri.".ì.r" 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale. per uno dei seguenti reati:

l.l

6

al n... .. .................. ', e

codice Ditta INAIL n'



a)delini, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 476-bis del codice penale owero

delitticommessiawalendosidellecondizioniprevistedalpredettoart.4l6-6isowero
alfinediagevoiarel'attivitàdelleassociazioniprevistedallostessoarticolo'nonchéper
i delitti. consumati o tentati, previsti dall'art 74 del d'PR' 9 ottobre 1990' n' 309'

dall'art. 291-quarer del d.P'R' )3 g"-uio 1973' t' 43 e dall'art' 260 del d'lgs' 3 aprile

2006. n. 152' in quanto riconducib]li alla partecipazione a un'organizzazione criminale'

qualedefìnitaall'articolo2delladecisionequadro200S/841/GAIdelConsiglio;

B) ielitti. consumati o tentati, <ti cui agli articoli 317' 318' 3i9' 319-ter' 3l9-quater' 320'

321,322. 322'bis,3a6-biLs,:S:, :!l-a;s, 354' 355 e 356 del codice penale nonché

all'art. 2635 del codice civile;

x)frodeaisensideil,art.ldellaconvenzionerelativaallatuteladegliinteressifinanziari
delie Comunità euroPee;

dJdelitti.consumatiotentati,commessiconfinalitàdi.terrorismo'ancheintemazionale'e
dieversionedell,ordinecostituzionalereatiterroristicioreaticonnessialleattività
terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-Ajs' 648-ter e 648+et I del codice penale' riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo' quali definiti all'art' I del

d.lgs. 22 giugno 2007, n 109;

/) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

d.lgs. 4 marzo 2014, n' 24;

/ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria' l'incapacita di contratt'are con la

pubblica amministrazione;

ovvero

che e

corso in condanne, con sentenze passate ln

venuto irrevocabile, oppure sentenza di app

444 c.p.P., e Precisamente:

emesso decreto Penale di condanna

la pena su richiesta ai sensi dell'art'in

di

())

giudioato, o

licazione del

e che l'inrPresa

penalmente sanzi

ha dimostrato Llìl a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

onata, 00mc 11 suha dalla documen lazrone alle

(t) Irdirare nome e cognome del soggetto
(2, Va,nu in.licale lutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto 

.abbia

beneficiatodellanonmenzione.NonènecessarioindicarelecondannequandoilreatoèStato
depenalizzttlo()yleroperlequalièinteryenutalariabilitazioneoweroquandoilreatoèstato
dichiaruto estinto dopo la condanna owero in caso di revoca tlella condanna medesima'

f insussistenza, ai sensi dell'art' 80' comma 2' d' lgs' n' 50 del 2016' delle cause di decadenza'

disospensioneodidivietoprevistedall'articolo6Tdeldecretolegislativo6settembre20ll,
n.l5godiuntentativodiintiltrazionemafiosadicuiall'articoloS4'comma4'delmedesimo
decreto. Resta tèrmo quanto previsto dagli articoli 88' comma 4-bis' e 92' commi 2 e 3' del

decreto legislativo 6 settembre 2011' n 159' con rilerimento rispettivamente alle

comunicazi,crli antimafia e alle informazioni antimafia;

't

2.



3

4

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

definitivamenteaccertate,rispettoagliobblighirelativialpagamentodelleimposteetasseoi
contributi previdenziali' secondo Ia legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabilitil

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affrdamento di appalti

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

a)di non aver commesso 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 110 del

d. lgs. n. 50 del 2016;

c)dinonavercommessograviiltecitiprofessionali,talidarenderedubbialasuaintegritào
affidabilità.Traquestirientrano:lesignificativecarenzenell,esecuzionediunprecedente
contlattodiappaltoo<liconcessionechenehannocausatolarisoluzioneanticipata,non
contestataingiudizio,ovverohannodatoluogoadunacondannaalrisarcimentodeldanno
oadaltr.esanzioni;iltentativodiinfluenzareindebitamenteilprocessodecisionaledella
staziotreappaltanteodiottenereinformazioniriservateailrnidipropriovantaggio;il
fornire,anchepernegligenza,informazionifalseofuorviantisuscettibilidiinfluenzarele
decisioni sull,esclusione, la selezione o l,aggiudicazione ovvero l,omettere le informazioni

dovute ai lìni del conetto svolgimento della procedura di selezionel

d) che la partecipazione alla pràsente 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 al se

del d. lgs. n. 50 del 2016:

l)dinonessereStatosoggettoallasanzioneinterdittivadicuiall'articolog,comma2,lettera
c/. del decreto legislativo 8 giugno 2001' n' 231' o ad altra sanzione che comporta il divieto

dicontrarreconlapubblicaamministrazione'compresiiprovvedimentiinterdiuividicui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008' n' 81;

g/di non essere iscritto nel càse[ario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAc per

averpresentatofalsedichiarazioniofalsadocumentazioneaifinidelrilascio
dell'attestazione di qualificazione;

h) che: (barrure il quadratino che interessa)

r:nonèStatoviolatoildivietodiintestazionefiduciariapostoall'art.17dellaL.
19.3.1990 n. 55

or)r,c ro

che.nelcasodiavvenutaviolazionedeldivietodiintestazionefiduciariaposto
dall'ar.t. 17 della L. 19.3.Ì990 n. 55, è trascorso piu di un anno dal definitivo

aocertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rlmossa;

@.ldiessereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilie
preoisamente: (barrare il quadratino che interessa)

8



-r (per Ie ditte che occupano meno di 15 dipendenti' owero per le ditte che occupano da

l5a35dipendentiechenonhannoeffettuatonuoveassunzionidopoillS.0l.2000),che
l'impresa non è assoggettabile agli obbtighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge

6rì/1999:

C'AP. tel.

X) (barrare il quudratino che interessa)

F-ax

nel registro delle lmPrese della

, come di seguito sPecificato:

oppure

Lr (per le ditte che occupano più 35 dipendenti : ':t ]t 
diue che occupano da 15 a 35

JiÀa*,i e che abbiano effettuato nuo'" a"'n'ioni 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 Uffrcio Provinciale di:

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

l-ldi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli am. 317 e 629 del codice

penale aggravatl ai sensi deli'art' 7 Att »'l' n' 15211991' convertito' con modificazioni'

dalla L. n. 20311991;

Lpur essendo stato vittima dei reati previsti e pyiti aaet arfi' 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art' 7 del D'L n' 15211991' convertito' con modificazioni' dalla L'

n.2O3ll99l,ne hanno a"n"'"iuto i fatti all'autorità giudiziaria' salvo che ricorrano i casi

fr*iui aat;*icolo 4, primo comma' della L' 24'11'1981' n' 689;

p) (barrare il quadratino che intetessa)

dilrorrtrovarsiinalcunasituazionedicontrollodicuiall,aticolo235gdelCodice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato I'offerta autonomamente

olvero

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

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

cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;

owero

:diessereaconoscenzadellapartecipazioneallamedesimaproceduradisoggettichesi
rovano'rispettoalcon"ot'entedichiarante'insituazionedicontrollodicuiall'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter' deld'tgs' 165 del 2001' che nei tre anni antecedenti la

data di pubblicazione della ;r;;" ha pàstato attività lavorativa o professionale presso la

propria ditt.r personale già 
-clipendente 

della Stazione appaltante' con poteri autoritativi o

negoziali Per conto della stessa;

diessereinpossessodeirequisitidiidoneitàtecnico.-professionalenecessariperlacorretta
esecuzione rje[a fomitura tl-"r*"u" di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2)' del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n' 81;

6

7. di essere iscntta

9

numero d'iscrizione

Camera di Commercio di
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data d'iscrizionel.

oggetto della attività:

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

o ditta individuale

tr società in nome collettivo

n società in accomandita semPlice

o società per azioni

o società irt accomandita per azioni

a società a responsabilità limitata

(intlicare, in rapporto alla veste societdria: tutti gli amministratori muniti di potere di

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

con mcno di quattro soci (in caso di società costiluita da 2 (due) soli soci, ciascuno

detentore del 50% rtel capitale sociale, I'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i

soci) se trdttasi di socierà di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese

artigidne e consorzi srabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci

acco*anrlafari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano

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

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

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;

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;

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

rispertare tutti gli obblighi in materia di sicttezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D'Lgs

81/2008;

diassumereapropriocaricotuttiglioneriretributivi,assicurativieprevidenzialidileggee
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla

Iegge c dai CCNL aPPlicabili:

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte

le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le

penalilà previste;

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

perqualsiasimotivo,asuoinsindacabilegiudiziol,Amministrazionestessaprocedaad
in,.r-*p.." 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

['aggiudicazione defi nitiva;

che l.Impresa. ai sensi dell'art.3 della legge n.13612010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare' in

caso cìi aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante

t0

11

t2

t4

13.

15

l0



t6

l7

l8

19

20

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

conto corrente per tutte Ie operazioni reiative afl'appalto, compresi i pagamenti delle

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

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

ibbligu .unlporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

diessereaconoscenzachel,Amministrazionesiriservaildirittodiprocedered,ufficioa
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, qu"t* I*p'"tu verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica

perlaqualeèrilasciata,o,serisuttataaggiudicataria'decadràdallaaggiudicazione
medesimalaqualeverràannullatae/orevocata'el'Amministrazioneavràlafacoltàdi
escutere la cauzione provvisoria; inoltre' qualora la non veridicità del contenuto della

presentedichiarazionef-osseaccertatadopolastiputadelContratto,questopotràessere
risotto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art' 1456 cod' civ';

di impegnalsi a rispettare Ie disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010' n' 136' per

luuna Jon..rn" i pagamenti edì relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

di assentire. ai sensi del d.rgs. n. 1g6 del 2003, al hattamento dei dati personali fomiti per la

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

effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici. esclusivamente nelliambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

di irnpegnarsi, in caso di aggiudicazione' a comunicare tempestivamente alla Stazione

appaltante ogni modificazioiJ "nt 
dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla

strutturad'impresaenegliorganismitecnicieamministrativiaisensidell'art'7'commal1'
della legge 19.03.1990, n' SS]ton salvezzadell'applicazione da parte dell'Amministrazione

di quanto previsto dal cot.uma l6 di detto articolo,

(centoventi) giomi
di irnpegnarsi a mantenere valida e vincolante I'offe(a per 120

consccut;i a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste.

. t\ ... .l . . ..12021

ll Dichiarante

ll

2l.dinonavercostituitoassociazioneinpartecipazioneaisensidell,art'48,comma9,deld.lgs.
n. 50 del 2016;

22.



N,B,: L'autortich inrozione deve essere compilata o slampdello owero dattiloscritta e sottoscritla

dat legale ruppreset otrle del concortente; itta domonda, in alternativa all'autenticaZione della

sottoscrizione,rleveessereallegata,openotliesclltsione,copiafotostaticadiuntlocumentodi
identità, in corso tli vulittitrì, d;t/deii sottoscritlore/i; la domantla può essere sottoscritlo anche da

un procuratrre de! legale rappfesentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in

originde o copfu conforme all'originale'
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Allegato b)

coMlJNtcAzloNEcoNToDEDlcAToaisensideltaLegge136/2010es.m.i.

SPett'le
Dirigente Scolastico
O"rrl.i,tuto Oi rst'uzrone Superiore "Q' Cataudella" di Scicli (Rg)

Procedura per "Fornitura <li n.l serbatoio d'acqua da lt 500 in PVC' da sostituire nella sede

del Liceo in Viale aei riori, n.r:-.scicli e n.1 ical«labagno da 1t.80 da sostituire nei bagni

destinati al pcrsonale oOO.tto ufì'rl,ri"rda Agraria in òlOa Bommacchiella, s.n.c. - Scicli"

mediante affidamento dire$o, ;i sensi de['art. 36, comma 2, rett a] der Decreto Legislativo 18

anrile 2016. n. 50, cosi 
"o,nJn,'-oUitL"to 

àat Oecreto Legislativo i9 aprile 20'17, n' 56' CIG:

i.,t t.z -1,63. P :r.1.........

ll softoscritto. .

Fiscale: ......
(carica sociale)

. " nato il '

. . residente in.. '

........ della Ditta/Società

con codice fiscale n

l1g....a. .........prov( ")Codice
uialoiazza ' in qualita di

... . . con sede legale in ' '

.e con Partita IVA n. . '

comunica

acodestaSocietà,cheaisensieperglieffettidellaLegge.n...l36/20l0,comemodificatadaldecretolegge
n. 1B7'ZO1O, convertito nerra L[òe"n.-Zt 7l2O1O e,!hr, il conto contraddistinto dalla dicitura "conto

dedicato,, acceso presso orn"n"?"pl""ro'rà'é-o""ia É""i" rtatiane spa e relativo alle transazioni finanziarie

del contratto Ìn oggetto, è il seguente;

Banca........... . ... . ..conto corrente n

Le persone delegate ad operare su tale conto sono

a)

b)

c)

cognome

cognome

cognomè

nome.

nome.

nome

nato a .

nato a

nato a

(..).c.r..

(..).c.r..

.(..).c.t.

lnoltre,consapevoleche,incasodiinosservanzadelledisposizioniprevistedallaleggel36/2010es.m.ì.,
saranno apphcate te sanztoni pràuÈt" ààl Àrti.olo 6 della legge medesima, oltre alla risoluzione del vincolo

contrattuate prevrsta dall,articor" à 
"àÀÀ" 

ò nii, oru"ro, ta revoca dell'auiorizzazÌone al subappalto e/o al

ct)adeffettuare,attraversotalecontoedesclusìVamentemediantebonifìcobancarioopostale,ovverocon. 
atri strumenti di pagamento il'onJi-u .onièntire ta piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassi e i

pagamenti relativi all,esecuzj".""à"rrtì"à "rrero 
a a prestazione del servizio o della fornitura - ivi

compreso ìl repenmento, ;;tt,;i" ;it"i; e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro

successivo .mborso, du "ff"ti;;;;;;ne 
pèr it tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento;

subconkatto
si impegna:

p) acomunicareeventualiVariazionichedovesserointervenire'sullapersona/edelegata/eosulconto
corrente bancario o Postalei

adavvalersi'perognimovimentazionefinanziaria(inentrataoinuscita),diBancheePosteltaliane
spa;

adinserireneicontrattìSottoscritticonisubappaltatorie.iSubcontraentidellafilieradelleimprese,a
quatsrasi titolo tnteressate or,,u ,iirna ì" 

"gò"f,|. 
, p"", oi nullità assoluta, un'apposita clausola con la

ouare crascuno di essr assume g1i àiiìiài,i iitr""òiàùitita o"i frussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e

:H:lffi;;;i à.."*Li, olsti;;lth, di comunicazione in caso di inadempimento della propria

controparte ed alla contestu,é'"""iÌ"à't* "rr" 
G'ion" Appaltante ed alla Prefettura U TG'

territorialmente comPetente.

ò)

x)

,ti....1....t202'l

l3

ll Dichiarante

.codice 18AN......


