SICILIA
RE PUBBLICA ITALIANA. REGIONE

SUPERIORB "Q.C ATAUDELLA"
ISTITUTO DI ISTRU zIoNE
(RG) - c.F.90012100880 - coD. MrN. RGISOOSOOB

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli
0801T - Istituto Tecnico Economico RGTDOOSOIN
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0
RGRIIOOSOIG
Professio nale di Stato Per l'Agricoltura
lstituto Tecnico Agrario RGT'{008017 - Istituto
alberghiera RGRII00801G
lstituto Professionale Enogastronom ia e Ospitalità
rgis00800 b@istruzione.g.ov.it
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Emait:
- Sito web: www.isti tutocataudellait
b@nec.is
Pec:

Scicli'.''l"'/2021
Prot. n.

Al Direttore S.G'4.
Alla Segreteria, ufft ci Magazzino e Contabilità
Bandi e gare)
,l,tt'atà'pr.torio on line (Determine dirigenziali'
Al sito web della scuola (Amministrazione fiasparente)
SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

di procedura di affidamento della
OGGETTO: Determina dirigenziale per awio
202212023"
'
..Fornitura di stampe suppletive brochure per orientamento scolastico
36' comma 2' lett a) del Decreto Legislativo
mediante aflidamento diretto, ai sensi dell'art'
18aorile2016,n.50,cosicomemodificatodalDecretoLegislativolgaprile20lT'n.56.

crc

..2

D(;.?.[.{9.4.f.P........

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.VistoilR.Dlsnovembrclg23,n.244l,concementel,amministrazionedelPatrimonioela
ContabilitàGeneraledelloStatoedilrelativoregolamentoapprovatoconR.D.23maggio|924,n.
827 e ss'mm'

ii';

di procedimento arnministrativo
. Vista la legge 7 agosto 1990, n' 241 "Nuove norme tn miateria
e ss'mm'tl';
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

e

.VistoilDecretodelPresidentedellaRepubblica8marzolggg'n'275'concementeil
della
di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
Regolamento recante no(ne in ,nut".iu
legge 15 rtarzo 1997 ,1. 59i

al Govemo per il conferimento di
rnwzo lggl n' 59' concemente "Delega
e per la
per la riforma dàlla Pubblica Amministrazione
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,

. Vista la legge 15

semplifi cazione amministrativa"

;

.VistoilDecretoLegislativo30marzo200l,n.l65recante..Normegeneralisull'ordinamentodel
Pubbliche" e ss'mm
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

ii'l

.VistoilDecretoLegislativolsaprile20l6,n.50,..Codicedeicontrattipubblicidilavori,servizie
Legislativo 19 apr,e 2or.t, n.56,recante
50";
Decreto Legislativo 18 aprile 2016' n'

l"fillH,';."r",o

1

..Disposizioni integrative e correnive del

Sicilia 17
12 tuglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L'R'
in questione il Decreto Legislativo 18
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione sicilia
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
n'
. visto il ..Regolamento di esecuzione del codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010'

. vista la L.R. Sicilia

207);

"Regolamento recante
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente
istituzioni scolastiche";
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
.,Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
siciiiana";
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
n.50, ..Codice
. Visti l,art. 36, comma 2, Iett. a) e l'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
come modificati dal Decreto Legislativo 19
dei contratti pubblici di lavori, servi,i e fomiture,,, così

. Visto it

apdle 2017, n.56;

.TenutocontodellefunzioniedeipoteridelDirigenteScolasticoinmaterianegoziale,come
marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1'
dall,artico1o 25, comma 2, dei decreto legislativo 30

definiti
comma78,dellaleggen.107del2015edagliarticoti3e44delsuccitatoD.l.|2912018;
. visto il ..Regolamento di istituto per l',acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
18 aprile 2016,n' 50 e ss' mm' ii'"
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo
n. 18 del 2610412019 e modificato dal consiglio
approvato dal Consiglio d,Istituto con delibera
d'istituto con delibera n.142 del0210912021;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 201912022;

.VistoilProgrammaAnnualee.f.2O2lapplovatocondeliberadelConsigliod,Istituton.ll4
dell'0810212021;

con delibera n.
. Vista la delibera del Consiglio d,Istituto n.143 del o2logl2o2l, Consiglio d,Istituto
18 de|2610412019;

"criteri e limiti per lo
. vista la delibera del consiglio d'Istituto n. 44 del 02logl2olg, concernente
negoziale";
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività
per l'acquisizione
. Rilevata l,esigenza di indirie, in relazione alf importo finanziario, la procedura
diretto ai sensi dell'art' 36, comma 2' lett a)
della fomitura di cui all'oggetto mediante affidamento
come modificato dal Decreto Legislativo 19
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
aprile 2017, n. 56;
e delle imprese di
. visto il .,Regolamento per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fomitori
n' 152 del09l|212014;
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera
. Visto l'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;

.Datoattodiquantostabilito,inmeritoalladesignazioneeallanominadelResponsabileUnico
ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
de1 procedimento (R.U.p.), duilu Deliberu
.Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 1, affidamento di
recante
appalti e concessioni";

.DatoattodiquantostabilitodallaDeliberaANACn'1097del26ottobre2016-LineeGuidan.4'
diattuazionedelDecretoLegislativol8aprile20l6,n.50,recante..Procedureperl'affidamentodei
contrattipubblicidiimportoinferioreallesogliedirilevanzacomunitaria,indaginidimercatoe

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
scolastica' risulta
. Ritenuto che i1 Dott. Giannone vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione

pienamenteidoneoaricoprirel,incaricodiRUPperl,affidamentoinoggetto,inquantosoddisfai

requisitirichiestidall,art.3l,commal,delDecretoLegislativo18aprile2016,n'50'avendoun
2

all'incarico in
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
questione;

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

DECRETA
comma 2, lett a) del
l,awio della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
dal Decreto Legislativo 19 aprile
Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50, così come modificato

20|7,rl.56,perl'affrdamentodella..FornituradiStampesuppletivebrochureperorientamento
scolastico 2022 I 2023",.

dall'albo fomitori della
L'operatore economico da invitare alla procedura viene individuato,
del grado di soddisfazione maturato a
stazìone appaltante, nel contraente uscente in considerazione
(esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e
conclusione del precedente tapporto contrattuale
dei costi pattuiti) e in ragione dell'estrema urgenza'
dell'articolo 95 del Decreto
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi
Legislativo 18 aPrile 2016.
5 della Legge 7 agosto
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50 e dell'art.
lgg0,n.24l,vienenominatoResponsabileUnicodelProcedimentoProf.GiarrrroneVincenzo,
Cataudella" di Scicli (Rg)'
Dirigente Scolastico deil'lstituto di Istruzione superiore "Q.
Laproceduraeulterioridettaglisarannofomitiall'operatoreeconomiconellaletteradiinvito,che
fa parte integrante del presente prowedimento'
sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'Istituto
Lu p."rent" ì"t"rminazione u

"ont.ur."

agli indirizzi:
http:// www.istitutocata ude lla.it/ determine diriil enziali.html
htto ://www. istitutocataudella. it/bandi.html
nte.html
one
istitutocataude lla.it/amminis
h

ILD
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Sc\cli, ...1...12021

Prot. n.
Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera

di invito per

l'affidamento della "Fornitura

di

stampe suppletive

brochureperorientamentoscolastico202212023",medianteproceduradiaffidamento
Legislativo 18 aprile 2016' n' 50'
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto

così come modificato dal Decreto Legislativo

lg aprite

2017

, n' 56'

CIG

Codice univoco di questa istituzione scolastica: UFATLO'

IL DIRIGENTE SCOLASTTCO

. Considerato

Brochure suppletive
che questa scuola ha la necessità i(rpellente dt realizz€,"€altte

per ì'orientamenlo scolastico 2021 12022"

aprile 2076,tL
. Visti l,art. 36, comma2,lett. a) e l'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18
così come modificati dal Decreto
50,,.codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture",
Legislativo 19 aPrile 2017, n.56;

INVITA
codesta spett.le Ditta

a

..Fornitura
pfesentare un,offerta per l,affidamento della

di

stampe

suppletivebrochureperorientamentoscolastico202212023',medianteproceduradiaffidamento
Legislativo 18 aprile 2016, n' 50' così
diretto, ai sensi dell,art. 36, comma 2,lett a) del Decreto
modificato dal Decreto Legislativo i 9 aprile 2017 n' 56'
come

'

ITA (AGRARIO);
N.100 per la Sez. ITE (RAGIONERIA);

N.100 per la Sez.

4

N.100 per la sede del Liceo;
e Ospitalità Alberghiera
N.100 per la Sez. Professionale Enogastronomica

L'offerta deve contenere:

.
-

costo unitario della fornitura, compresa

IVA, consegna,

costo complessivo dell'intera fomitura, compresa

IVA'

e

ogni altro onere;

consegna' e ogni altro onere;

-dichiarazionerilasciataaisensidegliar|l.46e47delD'P'R.44512000(allegatoa);
(allegato b)'
conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e s'm'i'

-

comunicazione

Ilcriteriodisceltaèbasatosulprezzopiùbasso,aisensidell,art.95delD.Lvon.50120l'6.
potrà procedere all'aggiudicazione della fomitura
L,Istituzione scolastica, esaminato il preventivo,
della stessa'
anche in modo parziale in rapporto al costo

IVA compresa'

L'offert4comprensivadegliallegatiaeb)'devepervenireentrobrevetempoal§eguente
indirizzodipostaelettronicacertificatadellascuola:reis0080ob@pec.istruzione,it
le spese di imballo, registro'
La merce deve essere resa franco questa lstituzione Scolastica;
trasporto,spedizione,installazioneedeventualecollaudosonosempredaintendersicompresenel
ptezzo.

Ilrelativopagamentosaràeffettuatoentrotrentagiomidallafomitura,mediantebonificobancarioo
accreditamentosulcontocorrentepostale,previaverificadellaregolaritàdelD.U.R.C.edemissione
in
ronlco ripo(ando in essa il numero CIG indicato
to
di fatt rae Iusivamen te in fo
è il
codice univoco di questa istituzione sco lastica
oggetto e il codice univoco della scuola' Il
seguente: UFATL0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)

5

PER

ALLEGATO

procedura

ECO NOMICI

LI OPE RATO
a)

"Dichiarazioni"

per I'affidamento di ,,Fornitura di stampe

suppretive brochure per

orientamentoscolastico2022t2023',medianteaffidamentodiretto'aisensidell'art'36'
dal
18 aprile 2016' n' 50' così come modificato
comma 2, lett a) del Decreto Legislativo
CIG:
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n' 56'
F],NSI DEGLI A RTT. 46f. 47
DIC HIARAZI ONE RILASC IA TAAIS
DEL D. P.R.445 /2000

Il

nato

sottoscritto

a

i1

..

residente nel comune di

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

provrncra

in qualità di tegale rappresentante/procuratore/titolare

della

ditta

provincia via """.'"""""""""' n' ""
""""" partita I'v'A' """""'
al n...... ............. '.. '., e
iscritta al Registro delle Imprese di "" """
, Posizioni Assicurative Territoriali codice Ditta INAIL n. ...
e Matricola aziendale INPS n' """""
P.A.T.n..........

...."""".''
codice fiscale n' """""".'"

con sede nel comune

di

tel

fax .............

capitale sociale Buro

e-mail

......"""'

""

(" " " " " " " " " " " .' " " " " ")'

-aisensieperglieffettidell,art.T6D.P.R'445l2oooconsapevoledellaresponsabilitàedelle
conseguenzeciviliepenalip.*i.."i.'casodidichiarazionimendacie/oformazioneodusodiatti

falsi,nonchéincasodi",ibi,ion"diatticontenentidatinonpiùcorrispondentiaveritae
consapevolealtresìcheqouto,u.-".gulanonveridicitàdelcontenutodellapresentedichiarazione
per i quali la stessa e rilasciata;
scivente Impresa decadrà dai benefici
la

gara'
- ai fini della partecipazione alla presente
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
impresa singola;
di partecipare alla gara in oggetto come

-

chela<littanonsitrovanellecausediesclusionesottoriportateprevistedall,art.80deld.lgs.

n.
1

50 del 2016 e, in Particolare:

chenonhariportatocondannaconSentenzadefinitivaodecretopenaledicondannadivenuto

irrevocabileosentenzaaiuppri"-ion"dellapenasurichiestaaisensidell,articolo444del
seguenti reati:
codice di procedura penale, per uno dei

a)delitti,consumatiotentati,aicuiagtiarticoli416e4l6-bisdelcodicepenaleowero
art.416-àis owero
previste dal predetto

delitti commessi awalendosi delle condizioni
alfrnediagevolarer,utti,iadelleassociazioniprevistedallostessoarticolo,nonchéper
6

idelitti,consumatiotentati,previstidall'art'74deld'P'R'9ottobre1990'n'309'

il

gennaio 1973, n' 43 e dall'art' 260 del d'lgs' 3 aprile
dall'art. 29l-quarer del d.p.R'
a un'organizzazione criminale'
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione

qualedefinitaall'articolo2delladecisionequadro200S/841/GAIdelConsiglio;
3|9-quater' 320'
ielitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318' 319' 319ter'
del codice penale nonché
321,322,322-bis,346-bis,353, 3;3-A's, 354,355 e 356

I

all'art. 2635 del codice civile;

c)frodeaisensidell,art.ldellaconvenzionerelativaallatuteladegliinteressifinanziari
delle Comunità euroPee;

d)delitti,consumatiotentati,commessiconfinalitàditerrorismo'ancheintemazionale'e
connessi alle attività
di eversione dell,ordine iostituzionale reati terroristici o reati
terroristiche;

del codice penale, riciclaggio di
e) delitti di cui agli articoli 648-òjs, 648.ter e 648.ter.]
quali definiti all'art' I del
proventi di attività criminose o finanziamento del tenorismo'
d.lgs.22 giugno 2007, n. 109;

/sfruttamentodellavorominorileealtreformeditrattadiesseriumanidefiniteconil

g

d.lgs. 4 marzo 2014. n.24'.
di contrattare con la
ogii utt o delitto da cui derivi, quale pena accessoria' l'incapacita
pubblica amministrazione;
ovvero

che
(t)

giudicato, o emesso decreto penale di condanna
incorso in condanne, con sentenze passate in
della pena su richiesta ai sensi dell'art'
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
444 c.p.p., e Precisamente:
(2)

dalla condotta
dimostrato una completa ed effettiva dissociazione
entazione le
penalm ente sanzl onata, come risulta dalla docum

e che l'imp resa ha
(')

Indirorc nome e cognome del soggetto
abbia
e) yanro indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto
indicare le condanne quando il reato è
beneficiato della non menzione Non è necessa'io

statodepenalizzalooweroperlequalièinlervenutalariabilitazioneoweroquandoilreatoè
Statodichiaratoestintodopolacondannaoweroincasodirevocadellacondannamedesima.
2

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

disospensioneodidivietoprevistedall,articolo6Tdeldecretolegislativo6settembre20ll'
n.l5godiuntentativodiinfiltrazionemafiosadicuiall,articolo84,comma4,delmedesimo
e 92' commi 2 e 3' del
quanto previsto dagti articoli 88' comma 4-bis'
decreto. Resta fermo

decretoìegislativo6settembre20ll,n'159'conriferimentorispettivamentealle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3

4' d' lgs' n' 50 del 2016' violazioni gravi'
di non aver commesso, ai sensi dell'art' 80' comma
definitivamenteaccertate,rispettoagliobblighirelativialpagamentodelleimposteetasseoi
1

italiana o quella dello Stato in cui sono
contributi previdenziali, secondo la legislazione
stabiliti;
4

dinonincorrereinnessunadellecausediesclusionedalleprocedurediaffidamentodiappalti
del 2016' e in particolare:
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d' lgs' n' 50
a)dinonavercommessograviinfrazionidebitamenteaccertateallenormeinmateriadiSalute
esiclrezzasullavorononchéagliobblighidicuiall,articolo30,comma3deld.lgs.n.50
del 2016;

@dinontrovarsiinstatodifallimento,diliquidazionecoatta,diconcordatopreventivo,salvo
in un procedimento per la
il caso di concordato con continuita aziendale' né di trovarsiprevisto dall'articolo 110 del
fermo restando quanto
dichiarazione di una di tali situazioni'
d. lgs. n. 50 del 2016;

c)

tali da rendere dubbia la sua integrità o
di non aver commesso gravi illeciti professionali'
affldabilità.Traquestirientrano:lesignificativecarenzenell'esecuzionediunprecedente
non
ne hanno causato la risoluzione anticipat4
contratto di appalto o di concessione che
del darno
dato luogo ad una condanna al risarcimento
contestata in giudizio, owero hanno
oadaltresanzioni;iltentativodiinfluenzareindebitamenteilprocessodecisionaledella
riservate ai fini di proprio vantaggio; il
stazione appaltante o di ottenere informazioni
le
false o fuorvianti suscettibili di influenzare
fomire, anche p". .,"gtigt-u, informazioni

decisionisull'esclusione,laselezioneol'aggiudicazioneowerol'omettereleinformazioni
della procedura di selezione;
dovute ai fini del corretto svolgimento
non comporta situazioni di conltitto di
d) che la partecipazione alla pr:esente procedura
2' d' lgs' n' 50 del 2016' non diversamente
interesse ai sensi dell'arti"àto +z' càmmu

risolvibiie;

e)'
at serrsi dell'art' 80' comma 5' lettera
non sussiste una distorsione della concorrenza
del d. lgs. n. 50 del 2016;

e) che

/dinonesserestatosoggettoallasanzioneinterdittivadicuiall,articolog,comma2,|ettera
il divieto
n' 231' o ad altra sanzione che compo(a
c), del decreto legislativo à

tl*""

ZOOt'

di cui
compresi i prowedimenti interdittivi
di conharre con la pubblica amministrazione,
2008' n' 81;
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
g)dinonessereiscrittonelcasellarioinformaticotenutodall'osservatoriodell'ANACper
falsa documentazione ai fini del nlascio
aver plesentato false dichiarazioni o
dell' attestazione di qualificazione;
h) che: (barrare il quadratino che interessa)

trnonèStatoviolatoildivietodiintestazionelrduciariapostoall'art.tTdellaL.
19.3.1990 n. 55

owero
intestazione fiduciaria posto
avvenuta violazione del divieto di.
trascorso più di un anno dal definitivo
dall'art. 17 della L' 19'3'1990 n' 55' è
medesima è stata rimossa;
della condotta e, in ogni caso' la violazione

o

che, nel caso

di

accertamento

@ndiessereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilie
interessa)
precisamente: (barrare il quadratino che
8

n (per le ditte che occupano meno di

15 dipendenti'

owero per le ditte che occupano da

t5a35dipendentiechenonhannoeffetnratonuoveassunzionidopoil18.0l.2000)'che
l,impresanonèassoggettabileagliobblighidiassunzioneobbligatoriadicuiallaLegge
6811999;

oppure
e per le ditte che occupano da 15 a 35
dopo il 19.01.2000), che I'impresa
dipìndenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni
6811999 e che tale situazione di
ha ottemperato alle norme di cui all'art' 17 Legge

n (rer le ditte che occupano più 35 dipendenti

può essere certificata dal competente Uffrcio Provinciale di:
"""' n' ""
.................'...'..... Comune di """""""""""""""""' Via

ottemperanza

CAP..............

tel.

"""""""""'

Fax

""""""""

l)(barrare il quadratino che interessa)

odinonesselestatovittimadeireatiprevistiepunitidagliafit.S|7e629delcodice
convertito' con modificazioni'
penale aggravati ai sensi dell'art' 7 a"i O't-' t' l52ll99l'
dalla L. n. 20311991;

puniti dagli
Dpur essendo stato vittima dei reati previsti e

aft'

317 e 629 del codice penale

ugg.uuutiaisensidell'art.TdelD'L'n'15211991'convertito'conmodificazioni'dallaL'
n.2031|ggl,nehannodenunciatoifattiall,autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasi
n' 689;
previsti dall'articolo 4, primo comma, della L' 24'11'1981'
m)(barrare il quadratino che interessa)

ndinontrovarsiinalcunasituazionedicontrollodicuiall'articolo235gdelCodice
Civile con alcun soggetto

e

di aver formulato l'offerta autonomamente
owero

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

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

trdiessereaconoscenzadellapartecipazioneallamedesimaproceduradisoggettichesi
situazione di controllo di cui all'articolo
trovano, rispetto al concorrent; dichiarante, in
I'offerta autonomamente;
2359 delCodice Civile e di aver formulato
5

la
165 del 2001' che nei tre anni antecedenti
ai sensi dell'art' 53, comma 16'ter, deld'lgs'
la
prlstato attività lavorativa o professionale presso
data di pubblicazione della r*" r;, ha
appaltante' con poteri autoritativi o
propria ditta personale già iipendente della Stazione
negoziali Per conto della stessa;

6

diessereinpossessodeirequisitidiidoneitàtecnico.professionalenecessariperlacorretta
all'art' 26' comma 1' lettera a)' punto 2)' del
esecuzione della fomitura in oggetto di cui
decreto legislativo 9 aprile 2008, n' 81 ;

1. di

essere iscritta

nel registro delle Imprese
come di seguito sPecificato
9

della

Camera

di

Commercio di

numero d'iscrizione:
data d'iscrizione:
oggetto della attivita:
che interessa):
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza
o ditta individuale
o società in nome collettivo

o società in accomandita semPlice
o società Per azioni
o società in accomandita pel azioni
o società a responsabilita limitata
gli amministrotori muniti di potere di
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutli
o il socio di maggioranza in caso di società
rappresentdnza, il socio unico persona fisica
costituita da 2 (due) soli soci' ciascuno
con meno di quattro soci (in caso di società
detentoredel50%detCapitalesociale'l'obbligodelladichiarazioneincombesuentrambii
e loro consorzi' consorzi tra imprese
soci) se trattasi di società di capitale' coopetative

artigianeeconsorzistabili;tuttiisocisetrattdsidisocietàinnomecollettivo;tuttiisoci
qccomandita semplice; coloro che rappresentano
accomandatari se trattasi di società in
stabilmenteladittasetrattasidisocietàdicuiall'art'2506delCodiceCivile);
temporaneo owero
partecipare alla gara in piir di un raggruppamento
di un raggruppamento temporaneo;
partecipare singolarmente e quale componente

di

non

8

di non

9

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

10.

diessereinpossessodeirequisitidicapacitàtecnicaedeconomicadichiaratiinsededi

11.

diosservaretuttelenormedettateinmateriadisicurezzadeilavoratori,inparticolaredi
ex D.Lgs
sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro
rispettare tutti gli obblighi in muie.ia di

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

8l/2008;
12.

diassumereapropriocaricotuttiglioneriretributivi,assicurativieprevidenzialidileggee
propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
di applicare nel trattamento e"o'omi"o dei
legge e dai CCNL aPPlicabili;

13.

diaverpresovisione,disottoscrivereperaccettazioneetliobbligarsiall'osservanzaditutte

ledisposizioni,n".,*u","lu,u,p'*lu"dallaletteradiinvitoediaccettareinparticolarele
penalità previste
:,_-^ -^r^ ^.,--+,,.rirÀ in
dinonavernullaapretendereneiconfrontidell,Amministrazionenellaeventualitàincui,
ad
giudizio I'Amministrazione stessa proceda
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile
non
la procedura di gara' owero decida di
interrompere o annullare in qualsiasi torn*t
o alla stipulazione del contratto' anche dopo
procedere all'affidamento dit
r

14.

I' aggiudicazione

definitiva;

'"rvi'io

l0

15.

si obbliga ad indicare, in
che l,Impresa, ai sensi dell.art.3 della legge n.136i2010 e ss.mm.ii,

casodiaggiudicazione,unnumerodicontocorrenteunicosulqualelastazioneappaltante
faràconfluiretuttelesommerelativeall'appaltodichetrattasi,nonchédiawalersiditale

contocorrentepertutteleoperazionirelativeall.appalto,compresiipagamentidelle
bonifico bancario, bonifico
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo
il mancato rispetto del suddetto
postale o assegno circolare non hasferibile, consapevole che
16.

la risoluzione per inadempimento contrattuale;
procedere d'ufficio a
di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

l7

diessereconsapevoleche,qualorafosseaccertatalanonveridicitàdelcontenutodella

àbbligo

"o.ponerà

presentedichiarazione,questalmpresaverràesclusadallaproceduraadevidenzapubblica

perlaqualeèrilasciata,o,serisultataaggiudicataria'decadràdallaaggiudicazione
medesimalaqualeverràannullatae/orevocata,el,Amminishazioneavràlafacoltàdi
escuterelacauzioneprovvisoria;inoltre,qualoralanonveridicitàdelcontenutodella
presentedichiarazionefosseaccertatadopolastipuladelContratto'questopotràessere
cod' civ';
iisolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art' 1456
18.

19.

diimpegnarsiarispettareledisposizionicontenutenellalegge13agosto2010,n.l36,per
seguito di aggiudicazione;
quanto Jonceme i pagamenti ed i relativi adempimenti a
dei dati personali fomiti per la
di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento
partecipazioneallapresenteproceduraconcorsualeediessereinformatoaisensiepergli

effettidelmedesimocheidatipersonaliraccoltisarannotrattati,ancheconstrumenti
per il quale la presente
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
dichiarazione viene resa;

20.

Stazione
aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla
negli assetti proprietari e sulla
uppaltuni" ogni modificazioiJ "n" dovesse intervenire

di

impegnarsi,

in

caso

di

Struffurad,impresaenegliorganismitecnicieamministrativiaisensidell'art.7,comma11,
da parte dell'Amministrazione
della legge ts.or.tsqo, n. 55]con salvezza dell'applicazione
di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;

21.
22.

ai sensi dell'art' 48, comma 9, del d'lgs'
di non aver costituito associazione in partecipazione
n. 50 del 2016;
(centoventi) giomi
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120
ricezione delle buste.
consecutivi a decorrere dal termine fissato per la
tr ....1

..

..12021

Il

ll

Dichiarante

owero dattiloscritla

e

sottosctitla

a stampatello
N.B.: L'autodichiarazione deve essere compilata
^alla
domania, in alternativa all'autenticazione della
dtt legale rappresentante a"i ,oriirunt";
di un documento di
essere ,tt"iiii, , p"i, di esclusione, copia fotoslatica

sottoscrizione, deve
la domaida può essere sottosctitta anche da
idenrità, in corso ai vatidm, iiUAe'i soitoscriuordi;
caso vd tiasmessa la relativa procura in
un procuralore del legale ,opp'it""'on" ed in tal
ori§inale o copia conforme all'originale'

t2

Ailegato b)

coMUNlcAztoNEcovToDEDICAT?aisensidellaLeggelS6/2010es.m.i.
SPett.le
Dirigente Scolastico
dell'istituto di lstruzione Superiore

procedura

per "Fornitura

di

"Q Cataudella" di Scicli (Rg)

stampe suppletive brochure per orientamento

del
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a)
dal Decreto Legislativo 19 aprile
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato

scolastico

202212023"

,

...............'

2017, n. 56. GIG:

sottoscritto.
.
(caica sociate)

ll
Fiscale: .

nato

in

il

. . .. . .. prov. ( ') Codice
11g....a.
. in qualità di
. vialpiazza
'
... . . . . . . . con sede legale in

'

residente
'
della Ditta/Societa

.e con Partita IVA n. . .

.

comunica
-". -iiilZOr
acodestaSocieta,cheaisensieperglieffettidellaLegge.n',.136/2010,comemodificatadaldecretolegge
ln,.i, ir conto contraddistinto dalla dicitura 'tonto
n. 1B7l2O1O, convertito n"rr" É6àL presso-ù Osocieta
poste ltaliane spa e relativo alle transazioni
",
dedicato,, acceso presso o"n"-nÉ'o
finanziarie del contratto in oggetto, è il seguente:

"'

Banca.-.....................contocoffenten"

codice IBAN

Le persone detegate ad operare su tale conto sono
-.. nome" " '
a) cognome.

b) cognome

c) cognome

.natoa.
.natoa.
. natoa.

..... nome " " '
. ... . nome "

. .(.-). c.r..

.

. .(..). c.r..
. . .(..). c.r..

disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s m i '
lnoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle
6 della legge medLsima, oltre alla risoluzione del vincolo
saranno applicate te sanzioni pr"uÈt" O"ffÀrtiiolo
e/o al
bis, owero, la-revoca dell'auiorizzazione al subappalto
contrattuale prevista dall'articoro-à

"òÀÀ"

subcontratto

I

si imPegna:

a)adeffettuare,attraversotalecontoedesclusivamentemediantebonificobancarioopostale,owerocon
tutti gli incassi e i
ùonèi consentire la piena tracciabilit1 delle operazioni'
altri strumenti di pagamento
,eseculin"-o"rr" op"r, owero alla prestazione del servizio o della fornitura - ivi
pagamenti relativi a
delle necessarie risorse finanziarie ed il loro
compreso il reperimento, #;tùb ilit"ì" e alt'estero,
di flnanziamento;
ÉÉr ii"n,tt" oi terzi ai fini delle esigenze
successivo rimborso, d"

"ff;'È;;;;;;r',"

b)acomunicareeventualiVariazionichedovesserointeryenireisullapersona/edelegata/eosulconto
corrente bancario o Postale;

c)adavvalersi,perognimovimentazionefinanziaria(inentrataoinuscita),diBancheePosteltaliane
spa;

d)

e.i subcontraenti della filiera delle imprese, a
ad inserire nei contratti Sottoscritti con i subappaltatori
assoluta, un'apposita clausola con la
quatsiasi titoto interessate ;;ìÉ;iir,tà ì" ogt"ità, , p"* oi nullita
flnanziari di cui alla lesse 136/2010 e
,..,iiìf sìiàrÀ's1i;' ù;;l'otl?-f' flussi
quale ciascuno oi
della propria
"..i
oÉgti ooÈtigni di comunicazione in caso di inadempimento
s.m.i., nonché alt,osservanza
U T G'
Prefettura
alla
ed
Appaltante
staiione
controparte ed atta contes1;ajJ""orrnÉr.ionu alla
territorialmente comPetente.

,ti

ll

....1....12021
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Dichiarante

