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Al Direttore S.G.A.

Alla Segreteria, uffici Magazzino e Contabilità

e['dbà'p."torio on line (Determine dirigenziali' Bandi e gare)

Al sito web detla scuola (Amministrazione trasparente)

SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per awio di procedura di affidamento della

o,Fornituradelriduttoredipressioneda2"inottone,dasostituireperchélogorato,ubicato

pressol'AziendaAgrariainContradaBommacchiella-Scicli"'medianteaffidamento

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

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2011 ' n' 56' CIG

z 5 fi. * ae.. 6.É..S......

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il R.D 18 novemb rc 1923 ' n' 2440 ' concemente I'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R'D' 23 maggto 1924' t'

827 e ss mm' ii'; 
ateria di procedimento amministrativo e

. Vista la legge 7 agosto 1990' n' 241 "Nuove norme rn m

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

. visto il Decrero der p.;i;;" de[a Repubblica 8 marzo igg9, n. 275, concemente il

Regolamento recante norme;n .u,"riu di autonomia delle lstituzioni scolastiche, ai sensi della

:tf;r'j,Ti'"Alt'rl'L;^il; De. n.5e,concemente 
..Derega al Govemo per.il conredmento di

funzioniecompitialleregioniedentilocali,perlariformadellaPubblicaAmministrazioneeperla
semplifi cazione amministrativa" ;

I





. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001' n' 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del

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

. visto il Decreto Legislatiro it up.it" 2016, n. 50,,.codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

t:fi:Ht';....,o 
Legislativo 19 apr,e 201.r, n.56,recante 

.,Disposizioni integrative e corretrive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50";

. vista la L.R. sicilia rz rrgri"loir, r. 12 - "o-. 
modifrcata dall'art.24 della L.R. Sicilia 17

maggio2016,n.8-chen".".",n"nellaRegioneSiciliainquestioneilDecretoLegislativolS
ffirora,n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

.Vistoil..RegolamentodiesecuzionedelCodicedeiContrattiPubblici(D.P.R.5ottobre20l0,n.

201);
.VistoilDecretoInterministeriale23agosto2018,n.l2g'concemente..Regolamentorecante

IstruzioniGeneralisullagestioneamministrativo.contabiledelleistituzioniscolastiche'';
.VistoilDecretoAssessorialedellaRegioneSicilia23dicembre20lsn'7753'concemente
,.Istruzioni generali sulla r".ììon" amminf,trativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di

"*i ".i4" " 
grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

. visti l,art. 36, comma z, ren a) e part. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n' 50, "codice

deicontrattipubblicidilavori,serviziefomiture"'cosìcomemodificatidalDecretoLegislativol9
aprile 2017, n.56;
.Tenutocontodelle|unzioniedeipoteridelDirigenteScolasticoinmaterianegoziale,come
definiti da,,articoto zs, "o.,,u 

2, der decreto legislativo 30 marzo 2001, n' 165, dall'articolo 1'

commaT8,dellaleggen'tOZaet20l5edagliarticoli3e44delsuccitatoD'l'12912018;
. visto il ..Regolamento di istituto per l;acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo

inferiore alle soglie ai .itera-u "o.rni,riu, 
Dlcreto regislativo 18 aprile 2016,r' 50 e ss' mm' ii'"

upfr*uto dal Consiglio d'lstituto con delibera n 18 de12610412019;

. Vìrto it Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

.VistoilProgrammaAnnualee.f'2O2|approvatocondeliberadelConsigliod,Istituton.5S

:"+i]Yf'a'"',',J;ra del consiglio d,rstiruto n. 44 der o2tostzols,concemente "criteri e limiti per lo

,rolr'i'."nro, da parte del Dirìgente scolastico' dell'attività negoziale";

. Rilevata l,esigenza di i.di;^i;;"zione all'importo 
_finanziario, 

la procedura per I'acquisizione

dellafornituradicuiall,oggettomedianteaflrdamentodirettoaisensidell,art'36,comma2,letta)
delDecretoLegislativo18aprile2016,n.50,cosìcomemodificatodalDecretoLegislativo19

l,tTr1?ll;Lr'6jn" ,u ro^irura non rientra nelle categorie merceolo€iche_rinvenibili tra le

convenzioni di consip s.or,'"ir""ri del Decreto legge 7 maggio 2012, t' 52' convertito' con

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. g4, recante Àsposizioni urgenti per la ruzionalizzaz\one

della spesa pubblica, detta t-eg"ge 24 dicembre 2Ol2' n"'.2i5' recante disposizioni per la formazione

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

2015, n. 20g, recante ai.p"ìiriJ per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato

(legge di stabililà 2016);
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. Visto il ..Regolamento per la formazion e e it'rtilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n' 152 del0911212014:

. Visto l'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;

. Dato atto di quanto 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 l'affidamento di

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

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento 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'lstituzione Scolastica, risulta

pienamente idoneo a ricoprire l,incarico di RUP per l,affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i

requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, t' 50, avendo un

tivltto ai inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in

questlone;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parle 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, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile

2017, n.56, per l,affidamento della "Fornitura del riduttore di pressione da 2" in ottone, da

sostituire perché logorato, ubicato presso l'Azienda Agraria in Contrada Bommacchiella-

Scicli" .

L,operatore economico da invitare alla procedura sarà individuato dall'albo fomitori della stazione

appaltante, in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura'

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. 3l del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

lgg0,n.24l,vienenominatoResponsabileUnicodelProcedimentoProf.GiannoneVincenzo,
Dirigente Scolastico dell'Istituto 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'

Lapresente determinazione u 
"o.r,ru... 

sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'lstituto

agli indirizzi:
http://www. istitutocatarÌde11a. itldetermine diri enziali.html

inistrazione tras e.html
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Prot. n.
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Spett.le Ditta

oggetto:Letteradiinvitoperl,affidamentodella..Fornituradelriduttoredipressioneda

2,,inottone,dasostituireperchélogorato,ubicatopressol'AziendaAgrariainContrada

Bommacchiella- Scicli", mediante procedura di affidamento diretto' ai sensi dell'art' 36'

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

Decreto Legislativo ,, ,r.u. 
^'i, 

n' 56' cIG ZSA3?"8'§'6'69"""" codice univoco

di questa istituzione scolastica: UFATL0'

IL DIRIGNNTE SCOLASTICO

.Consideratochequestascuolahalanecessitàclifareriparareilri<iuttoredipressioneche

colìtrollaill]ussod,acquaerogata.siaperl,aziendaagrariacl-reperiserviziigienicidellasede

I.',l'.A.":

. visti l,art. 36, comma 2, lett. a) e ran. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo lg aprile 2016' n.

50...Codicedeicontrattipubblicidilavori,serviziefomiture',,cosìcomemodificatidalDecreto

Legislativo 19 aPriie 2017 , n'56;

INVITA

codestaSpett.leDittaapresentareun,offertaperl,affidamentodella..Fornituradelriduttoredi

pressioneda2"inottone,dasostituireperchélogorato'ubicatopressol'AziendaAgrariain

ContradaBommacchiella-Scicli,,,medianteproceduradiaffrdamentodiretto,aisensidell,art.

36, comma 2, lett a) deì Decreto Legislativo l8 aprile 2016' n 50' così come modificato dal Decreto

Legislativo 19 aprile 2017 ' n' 56'
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Descrizione dell'intervento e materiale:

N. I Riduttore di pressione da 2" in ottone;

L'offerta deve contenere:

seguente: UFATL0

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

- costo complessivo dell,intera fomitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;

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

- comunicazione conto dedicato ai sensi della Le gge 13612010 e s'm'i' (allegato b)'

Ilcriteriodisceltadelcontraenteèquellodelprezzopiirbasso'aisensidell'articolo95delDecreto
Legislativo 18 aPrile 2016'

L,Istituzionescolastica,esaminatoilpreventivo,pofiàprocedereall'aggiudicazionedellafomitura

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

L,offerta,comprensivadegliatlegatiaeb),devepervenireentrobrevetempoall'indirizzodi

posta elettronica certificata della scuola: reis00800b@nec'istruzione'it

LamercedeveessereresafrancoquestalstituzioneScolastica;lespesediimballo,registro,

lrasporto,spedizione,installazioneedeventualecollaudoSonosempredaintendersicompresenel

ptezzo.

Ilrelativopagamentosaràeflèttuatoentrotrentagiornidallafomitura,mediantebonificobancarioo

accreditamento sul conto corrente postale, previa verifica della regolarita del D'u R'c' ed emissione

difatturaesclusivamenteinformatoelettronico.riportandoinessailnumeroClGindicatoin

oggettoeilcodiceunivocodellascuola.Ilcodiceunivocodiquestaistituzionescolasticaèil

II, DTRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)

)



PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO a ) "I)ichiarazioni"

Procedura per I'affidamento di "Fornitura del riduttore di pressione da 2" in ottone, da

sostituire perché logorato, ubicato presso I'Azienda Agraria in contrada Bommacchiella-

scicli,' mediante affidamento 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.

crc, z5.fL.§9.8.6.6.6.q.....

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT.46E 47

DEL D.P.R.44 512000

, nato a il .....Il sottoscritto

residente nel comune di provlncla

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

della ditta

con sede nel comune di

codice fiscale n. ......

iscritta al Registro delle Imprese di

codice Ditta INAIL n. ... ..

P.A.T. n.

partita LV.A.

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

Posizioni Assicurative Tenitoriali -
e Matricola aziendale INPS n

p.e.c.

provlncla v1a n

te1

capitale sociale Euro

fax ............. e-mail

),

- ai sensi e per gli effetti deil'art. 76 D.P.R. 44512000 consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

la scrivente lmpresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;

- ai fini detla partecipazione alla presente gara,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

- di parlecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

- che 1a ditta non si trova nel1e cause di esclusione sotto riportate previste dali'art' 80 del d' lgs'

n. 50 dei 2016 e, in Particolare:
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chenonhariportatocondannaconsentenzadefinitivaodecretopenaledicondannadivenuto
irrevocabileosentenzadiapplicazionedellapenasurichiestaaisensidell,articolo444del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a)de|itti,consumatiotentati,dicuiagliarticoli416e4|6-bisdelcodicepenaleowero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-òrs owero

alfinediagevolaret,attivitàdelleassociazioniprevistedallostessoarticolo,nonchéper
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art' 74 del d'PR' 9 ottobre 1990' n 309'

dall'af-. Z9l-qualer del d'P R à3 g"nnuio 1973' n' 43 e dall'art' 260 del d'lgs' 3 aprile

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla pa(ecipazio ne a ur.'organizzazione criminale'

qualedefinitaall,articolo2delladecisionequadro200S/841/GAIdelConsiglio;

P) delifii, consumati o tentati, di cui agli articoli 317' 318' 319' 3191er' 3|9-quater' 320'

321,322,322-bis,3a6-bis,ls:, :J:-fis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché

all'al,:t.2635 del codice civile;

x)fuodeaisensidell,art.ldellaconvenzionerelativaallatuteladegliinteressifinanziari
delle Comunita euroPee;

d)delitti,consumatiotentati,commessiconfinalitàditerrorismo,ancheintemazionale,e
di eversione dell,ordine iostituzionale reati tenoristici o reati connessi alle attività

terroristiche;

a)deliuidicuiagliarticoli64S-òjs,64Slere64Sler.ldelcodicepenale,riciclaggiodi
proventidiattivitàcriminoseofinanziamentodelterrorismo,qualidefinitiall,art.ldel
d.tgs.22 giugno 2007, n' 109;

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

y) og1n altto delitto da cui derivi, quale pena accessoria' I'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione ;

ovvero

che
(t)

incorso in condanne, con sentenze passate

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di a

giudicato, o emesso decreto penale di condanna

licazione della pena su richiesta ai sensi dell'art'

e

in
pp

(2)

echel lmpresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazt one alle ta

(1) lrdi"arn nome e cognome del soggetto

e) vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto ahbia

beneficiato della non menzione' Non è necessario indicare Ie condanne quando il reato è

stalodepenalizzatoowerope.r..lequalièintervenuralariabilitazioneovyeroquandoilreatoè
Statodichi(|l(ttoestintodopolacondannaoyveroincasodireyocadellacondannamedesima.

1

1.

444 c.P.P., e Precisamente:



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

disospensioneodidivietoprevistedall'articolo6Tdeldecretolegislativo6settembre20ll'
n.l5godiuntentativodiinlrltrazionemafiosadicuiall,articolo84,comma4,delmedesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88' comma 4-Ais' e 92' commi 2 e 3' del

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

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non aver commesso, ai sensi dell,ar1. 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 ta legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

3

4

stabiliti;

n. 50 del 2016;

p)di rcn trovarsi in stato di fallimento

il caso di concordato con continui

dichiarazione di una di tali situazio

di non inconere 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)dinonavercommessograviinfrazionidebitamenteaccertateallenormeinmateriadi
saluteesicurezzasullavorononchéagliobblighidicuiall'articolo30'comma3deld.lgs'

, di liquidazione coatta, di concordato preventivo' salvo

tà aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la

ni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del

del d. lgs. n. 50 del 2016;

$)dinonesserestatosoggettoallasanzioneinterdittivadicuiall'articolog'comma2'lettera
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001' n 231' o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica aiministrazione' compresi i prowedimenti interdittivi di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008' n' 81:

y) di nonessere iscritto nel casellario informatico tenuto dall' Osservatorio dell'ANAC per

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai frni del rilascio

del['atteslazione di qualifi cazione:

d. lgs. n. 50 del 2016;

xfiinonavercommessograviillecitiprofessionali,talidarenderedubbialasuaintegritào
affidabilità.Traquestirientrano:lesignificativecarenzenell,esecuzionediunprecedente
contrattodiappaltoodiconcessionechenehannocausatolarisoluzioneanticipata,non
contestata in giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno

oadaltresanzioni;iltentativodiinfluenzareindebitamenteilprocessodecisionaledella
Stazioneappaltanteodiottenereinformazioniriservateaifinidipropriovantaggio;il
fomire,anchepernegligenza,informazionifalseofuorviarrtisuscettibilidiinfluenzarele
decisionisull'esclusione,tasele'ioneol'aggiudicazioneovverol'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'artico|o 42, comma 2, d. Igs. n. 50 del 2016, non diversamente

risolvibiie; 
rsi dell'art' 80' comma 5' lettera e)'

e/che non sussiste una distorsione della concorrenza ar ser
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q) che: (barrare il quadratino che interessa)

tr non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. l7 della L.

19.3.1990 n. 55

ovtero

n che, nel caso di awenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto

dall,art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso piir di un anno dal definitivo

acceflamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

y'diessereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilie
precisamente: (baffare il quadratino che interessa)

!(perledittecheoccupanomenodii5dipendenti,oweroperledittecheoccupanoda
ts a:5 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)' che

l,impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge

6811999:,

oppure

E(perledittecheoccupanopiù35dipendentieperledittecheoccupanoda15a35
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 Uffrcio Provinciale di:

Comune di ............ ... Via .... n

cAP....... ....... tel Fax

ll (barrare il quadratino che interessa)

ldinonesserestatovittimadeireatiprevistiepunitidagliafil.SlTe629delcodice
penaleaggravatiaisensidell'art.TdelD'Ln'15211991'convertito'conmodificazioni'
dalla L. n. 20311991;

npur 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. 15211991, convertito, con modificazioni, dalla L.

iiOlttSSt,ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziari4 salvo che ricorrano i casi

previsti dall'articolo 4, primo comma, della L' 24'11'1981' n' 689;

@n (barrare il quadratino che interessa)

ldinontrovarsiinalcunasituazionedicontrollodicuiall,articolo2359delCodice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

9
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

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

"-t "r,'*r""a 
13i9 de1 codice civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;

ovvero

5

tr di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che sl

trovano, rispetto al "o""o"t*" 
àtftiarante' in situazione di controllo di cui all'articolo

2359 delCodice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ai sensi dell,art. 53, comma l6.rer, deld.lgs. 165 tlel 2001, che nei tre anni antecedenti la

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

propria ditta personale già Jipendente àella Stazione appaltante' con poteri autoritativi o

negoziali Per conto della stessa;

diessereinpossessodeirequisitidiidoneitàtecnico-professionalenecessariperlacorretta
esecuzione della fomitura i' 

"gg"n" 
di cui all'art' 26' comma 1' lettera a)' punto 2)' del6

7. di essere

decreto legislativo 9 aprile 2008' n' 81;

iscri$a nel registro delle Imprese del1a Camera di Commercio di

come di seguito sPecificato:

numero d'iscrizione

data d'iscrizione:

oggetto della attività:

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

o ditta individuale

o società in nome collettivo

o società in accomandita semPlice

o società Per azioni

c società in accomandiB Per azioni

o società a responsabilità limitata

(irulicare, in rapporto otto u"'t' societarid: tutti gli amministratori muniti di potere di

rappresentanza' it ,o"io uni'"' l"'"''' i'"" o il socn di maggioranza in caso di società

con meno di quattro 'o" 1in"o'o di società *-t:!t"i:: da 2 (due) soli soci' ciascuno

detentore del 50% aa copiiot, ,on*tr, t'oatrrro della dichiarazione incombe su entambi i

soci) se ttattasi di società ii "'U'*t'' 
cooperative.e loro consorzi' consorzi tra imprese

artigianeeconsorzistabili;tuttiisocisetrattasidisocietùinnomecollettivo;tuttiisoci
accomandatarisetattasidisocietàinaccomanditasemplice;colorocherdppresentano
stabilmente la ditta se trauasi di società di cui all'art' 2506 del Codice Civile);

t0



I

9

di non pa(ecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo owero di non

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

di non partecipar e alla gara,nel caso di awalimento prestato ad altro concorrente;

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

InA"U* Ot *"r"ato o in sede di avviso per Ia costituzione dell'elenco;

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

rispettaretuttigliobblighii"-"".i"aisicurezzaecondizionineiluoghidilavoroexD.Lgs

10.

1l

12

13.

l4

15

diassumereapropriocaricotuttiglioneriretributivi,assicurativieprevidenzialidileggee
di applicare nel trattamento ttorri*i"o dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla

8 i/2008;

legge e dai CCNL aPPlicabili;

penalità Previste;

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

le disposizioni, n".,'nu "'"t"1' it*tJ" u"i' 
'ettera 

di invito e di accettare in particolare le

16.

dinonavernullaapretendereneiconfrontidell,Amministrazionenellaeventualitàincui,
per qualsiasi motivo, a "o 

insi"du"ubile giudizio l'Amministrazione stessa proceda ad

intenompere o annullare * o;'*" ;"'elto la ptocedura di gara' owero decida di non

procedere all'affidamento Ji:;;;ì;i; o alla sìipulazione del contratto' anche dopo

l' aggiudicazione defi nitiva;

che 1'lmpresa, ai sensi dell'art'3 dellalegge n'136/2010 e ss'mm'ii' si obbliga ad indicare' in

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

farà confluire tutte te sommJr.iuiir" utt'upputto di che trattasi, nonché di awalersi di tale

conto corrente per tufie tt';;;;;i;iative all'appalto' compresi i pagamenti delle

retribuzioni al personale da effiuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario' bonifico

postale o assegno circolar" rr*it"'*tbt'"' consapevole che il mancato rispetto del suddetto

;;ìi;";;;ùerà la risoluzione per inadempimento contrattualel

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

presenle dichiarazione' o*tt^ i*o*'" venà esclusa dalla procedura T,::tt11r',:"Oiltt"
per la quale è rilasciata, J' t""itoftutu aggiudicataria' decadrà dalla aggiudlcazlone

medesima la quale u"t'a #tlitutu e/o revocata' e l'Amministrazione avrà la facoltà di

escutere la cauzione prowisJa; it'ott'e' qualora la non veridicità del contenuto della

t'7 .

ll



i8.

19.

20

21..

22.

23

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto' questo potrà essere

Io"U" U, diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art' 1456 cod' civ'l

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

quanto conceme i pagamenti edì relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

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

partecipazione alla presente r;;;* "on"ot'uul"." 
di essere informato ai sensi e per gli

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

informatici, esclusivamente nelllambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

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

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

strutturad'impresa"ntgfiotguni*itecnicieamministrativiaisensidell'art'7'comma11'
della legge 19.03.1990, tl' sil""' t"f'" zza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione

di quanto previsto dal comma 16 di detto adcolo;

dinonavercostituitoassociazioneinparlecipazioneaisensidell,art.43,commag,deld.lgs.
n. 50 del 2016;

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

consecutii a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste.

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

Il Dichiarante

N,B.:L,autodicltiarazionerleveesserecompilataastampatelloovverodattiloscrittaesottoscritta
dal legale rappresentante d';;;;;;;';;;''Lilo do*on'to' in alternativa all'autenticazione della

sottoscrizione, rleve essere allegata' o pena tli esclusione' copia fotostatica ai 
'y1^!1;lmento 

ai

itlentità, in corso di vatidità,'iiiiir'i ,o'ttrrrrittore/i; la ao^oiao'può ersere sottosc.ritta anche^d.a-

un Drocuratore ttel legale ';;;;;;;;;;;* 
eil in'tat cttso va tasmessa la relativa procuta tn

originate o copia conforme all'originale'

t2



Allegato b)

COMUNTCAZTONÉ CONTO DEDICATO ai sensi della Legge 136/2010 e s'm'i'

Spett le
Dirioente Scolastico
."riìIin,.Jiii".-ulr-oneSuperiore..Q.Cataudella,,diScicli(Rg)

Procedura per "Fornitura del riduttore di pressione da 2" in ottone' da sostituire perché

losorato, ubicato presso iU'ì"rr4" Agraria in Cgllrada Bommacchiella- Scicli" mediante

:*it"*m*::g1:utnff#ffi il",:if i*:È'sXSS'É2t"#+:2016'n50'cosi

tl sottoscritto. nato il l .llg a ' prov ( ) Codice

Fiscate: . . residente i" 
" 

: " uiatp;àzza : in qualita di

rcarica sociale) . ààrrà oitta/Societa ' con sede legale in '

con codice fiscale n' . e con partita lVA n " '

a codesta Societa. che ai sensi e per gli effetti {e]la 
Legg: n

i 
*ìaiiorir, 

ànvertito nella tegge n 217t2010 e' smr'-
'à.oi"Zoii': ,-i""io p'""to banchi o presso la societa P

in'rÀrirti" o"r contratto in oggetto' è il seguente:

136/2010, come modificata dal decreto legge

lr 
'àonìò 

contraOorstinto dalla dicitura "con'o
àste ltaliane Spa e relativo alle transazlonl

comunica

Banca conto corrente n

Le persone detegate ad operare su tale conto sono:

a) cognome . nome'

b) cognome ' .' nome.

c\ cognome ' " nome'

lnoltre, consapevole che,.in caso di inosservanza delle d

saranno applicate le sanztonl previste dall'Articolo 6 della

#ì;;iL;i"';Érista dall'articolo 3 comma s bis' ovvero'

subcontratto
si impegna:

a)

codice IBAN

....natoa ...(.)cf'

....natoa ... (.')'cf

... .natoa ....(.) c.f '

icnasizioni oreviste dalla legge 136/2010 e s m i 
''iJ.r-,r1iti"o!.i.à, ottre atta risotuzione del vincolo

;"à;;; À;i;;rioizzazione al subappalto e/o al

entrata o in uscita), di Banche e Poste ltaliane

ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante,boniflco bancario o postale' owero con

altri strumenti di pagamento 'd"#;ti#;;i;; 
ti pìena tracciaoilita delle operazioni' tutti gli incassr e I

Daoamenti relativi a*esecuz..""àE'i"'iàà'"*eìJ àtta prestazione del servizio o della fornitura - rvr

.oÉ,oreso il reperimento. ettettuail'rn"iùìà 
"e 

air;".ùro.' o"rr" necessarie risorse finanziarie ed il loro

successivo rimborso, Ou 
"tt"ttrr'r1ì""n"i" 

à".rii"rii" Oi terzi ai fini delle esigenze di finanziamento;

acomunicareeventualiVariazionichedovesserointervenireisullapersona/edelegata/eosulcontob)
corrente bancario o Postale;

ad awalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in
c)

d)

spa;

ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e.r subcontraenti della filiera delle imprese' a

ouarsiasi titoro interessate 0",," ,ìììr"ù 

"i 

Jòò"fi5]r'i"* oi nurritJ aiiòruta, un'apposita crausola con la

ouate ciascuno dr essi assume giiiffii;i iiii;;òlròitita o"ittu..ifinanziari di cui alla legge '136/2010 e

s m.i.. nonché all'osservanza oJgtr ;6righl di comunic-azione in caso di inadempimento della propna

controparte ed ara contestua,J'I"#,iil"à),Jrli atia stazione 
'npiJtante 

ed aila Prefettura u r'G

territorialmente comPetente'

,li ....1....12021
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ll Dichiarante


