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Al Direttore S.G.A.
Alla Segreteria, uffici Magazzino

Contabilità
Bandi e gare)
eii ufUà'pr.,orio on line (Determine dirigenziali'
trasparente)
et ,i o *.U della scuola (Amministrazione
SEDE
e

SCOLASTICO
DETERMINA DEL DIRIGENTE

di affidamento della "Fornitura
per avvio dl
dirigenziale
Determina
l:::.:1'* del bar didattico' riguardante la
OGGETTO:
ptt
t"ttitu'ioni
gi"t"1-g
;
di miscele caffè, dolci{icantf;;;
Aùerghiera i'"è;; Bommacchiella'-s'n'c'-Scicli"'
sez. di Enogastronomia "'òlpit"rlite'
i.,t a) del Decreto Legislativo l8
dt..,t":#ffiriì.ri"".D10,.o.-ì'2,
mediante affidamento
le aprile 20t7' n' s6' CIG
cosi
n.5p,
enrile 2016,
'",n:lrooin;;'Jot-'o'c'"to;;;k''"
{.a.935.h11 Da}..'...'.... "

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' n'

del Patrimonio e la
2440' concemente l'amministrazione

Visto il R.D 18 novemb re
ContabilitàGeneraledelloStatoedilrelativoregolamentoapprovatoconR.D.23maggio1924'n.

.

1923

ii.;

827 e ss.mm.
tn m.ateria di procedimento amministrativo
.
tu legge 7 agosto 1990' n' 241 "Nuove.norme

e

r*,u

Oi

.

amministrativi" e ss'mm'ii';
il
airiito di aicesso ai documenti
marzo 1999, n. 275, concemente
8
Repubblica
Jerh
visto il Decreto del ill;;
Scolastiche, ai sensi della
,."-t" no.-"'ì" *""r" di autonomia delle Istituzioni

Regolamento
legge 15 marzo 1997, n'

59;

ql Govemo oer
conferimento
per il confe
,-,-^-r^ ..rì-raoo a[
. Vista la legge 15 marzo 1997 n' 59' concemente "Delega pubblitu Amministrazione e per la
per la riforma dlilu
di

enti tocuti,
funzioni e compiti utt" ,.gioni "a

:Ti:Iffi:.T,ffiti:llHil

marzo 2001,

*

19:

l":.*'"Norme

generari suil'ordinamento der

e ss'mm'ii';
della Amministrazioni Pubbliche"
f u"o.o nf f. dipendenze
di lavori' servizi e
"Codice dei contratti pubblici
,o,
r.
ioiu,
. visto il Decreto Legislatr""ì*
"rrti"

del
fomiture";
"Disposizioni integrative e correttive
n.56,recante
201'.7,
aprile
1g
. visto il Decreto Legislativo
2016' n' 50";
Decreto Legislativo 18 aprile

.VistalaL.R.Sicilia12luglio201l,n.12.comemodificatada,l|'!Jrr.24dellaL.R.Sicilia17
Legislativo 18
Reeionl Sicilia in questione il Decreto
2016, n. 8 - che
maggio
^"n"f.
ed integrazioni;
iOrO" ,. 50 e le relative modifiche

';-;il;';ia

I

. visto il ..Regolamento di esecuzione det codice dei contfatti Pubblici (D.PR. 5 ottobre 2010, n' 207);
. visto il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento recante Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
. Visto il Decreto Assessoriale de[a Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente "lstruzioni
statali di ogni ordine e grado
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
operanti nel territorio della Regione siciliana";

..Codice dei
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,
modificati dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017'
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come

. Visti l,art. 36, comma 2, lett. a) e l'art. 95 del Decreto
n.56;

in materia negoziale' come definiti
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico
n. 165, dall'articolo 1, comma 78' della
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
129i2018:
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D'I
inferiore alle
. visto il ..Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
aprile 2016' n' 50 e ss' mm ii "
soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8
e modificato dal consiglio d'istituto con
upi.ouato dal consiglio d,Istituto con delùera n. lg del2610412019
delibera n. 42 del 021 09 12021 ;
. Yisto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 201912022:,

,

1

.VistoilProgrammaAnnualee.f.202lapprovatocondeliberadelConsigliod,Istituton.ll4dell,
0810212021;

. vista la delibera del consiglio d'lstituto n. 143 del o2l09l2o2l '

concernente

"criteri e limiti per lo

negoziale"l
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività

finanziario, la procedura per I'acquisizione della
Decreto
diretto ai sensi dell'art 36' comma 2' lett a) del
fornitura di cui all'oggetto mediante affidamento

. Rilevata l,esigenza di indrre, in relazione all'importo

Legislativol8aprile20l6,n.50,cosìcomemodificatodalDecretoLegislativolgaprile20lT,n.56l
.Consiiteratochelafomituranonrientranellecategoriemerceologicherinvenibilitraleconvenzionidi
ConsipS.p.a,aisensidelDecretoleggeTmaggio20|2,n'52,convertito,conmodificazionidallaLegge6
la razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24
luglio 2012, n. 94, recanre disposizioìrì r.gentip".

dello Stato
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dicembre 2012, n.Zlg,recante disposizio;i

(leggedistabilità2013),edellaLegge28dicembre20l5,n-208,recantedisposizioniperlaformazionedel
2016);
Uitii"io unnuut" e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
e delle imprese di fiducia"
.,Regolamento
per ìa formazionà Jiutilizzazione dell'albo dei fomitori
. visto il
dalèonsiglio d'Istituto con delibera n' 152 del09ll2l20l4:'
approvato

.'Visto l'albo dei fomitori di questa lstituzione

Scolastica:

.:,: lr,cD

.Consideratachedall'indagineconoscitivadimercatosvoltaattraversocomparazloneSltlwED! da
di preventivi, le caratteristiche ,:"ni:h: dei servizi
consultazione listini, consutta"zione informale
acquistarepressol,operatoreeconomicoindividuatorisultanoparticolarmentevantaggioseinquantoesse
rispondonoall,interessepubblicochelaStazioneappaltantedevesoddisfare,inrelazioneallacongruitàdel
del mercato;
pr"u, inrapporto alla qualità dei servizi, e al particolare momento
Unico del
. Dato atto di quanto stabilito, in nl.ri,o uitu designazione e alla nomina del Responsabile

Procedimento(R.U.P),dallaoeliberaaNAcn.10g6del26ottobre2016-Lineeguidan.3,recante
..Nomina,ruoloecompitidelresponsabileunicodelprocedimentoperl,affidamentodiappaltie
concessioni";

.DatoattodiquantostabilitodallaDeliberaANACn.l0gTdel26ottobre2016-LineeGuidan.4,di
attuazionedelDecretoLegislativolsaprile20l6,n.50,recante..Procedureperl'affidamentodeicontratti

pubblicidiimportoinferioreallesogliedirilevanzacomunitaria,indaginidimercatoeformazionee
gestione degli elenchi di operatori economici";

.RitenutocheilDott.GiannoneVincenzo,DirigenteScolasticodell,IstituzioneScolastica,risulta
per t'affidamento in oggetto' in quanto soddisfa i
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP

2

requisitirichiestidall,art.3l,commal,delDecretoLegislativo18aprile2016,n.50,avendoun
livellotliinquadramentogiuridicoecompetenzeprofessionaliadeguaterispettoall,incaricoin
questione;
parte integrante del presente decreto'
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce

DECRETA
36, comma 2, lett a) del

ai sensi dell'art.
l,awio della procedura mediante affrdamento direttomodificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
,-so, .".r come
Decreto Legislativo 1a aprite ?òiol *,,-F;;irrru
e ginseng per

di miscele caffè, dolcificanti, orzo
n.56, per l,affrdam.nro iiiu
in
la sez. di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
didattic",ìg..a*1"
bar
del
esercitazioni
C/da Bommacchiella, s'n'c'-Scicli"'
appaltante dopo
201.7,

procedura è stato individuato dalla stazione
L,operatore economico da inv"i't"are alla
di mercato'
aver effettuato indagine preliminare
del Decreto
prezzo piir basso , ai sensi dell'articolo 95
Il criterio di scelta d"t "ont.uent" è quello del
Legislativo 18 aPrile 2016'

Aisensidell,art.3ldelDecretolegislativo18aprile2016,n.50edell'art'5dellaLeggeTagosto
unico de1 Procedimento Prof. Giannone vincenzo,
1gg0, n. 241, viene no*inuto R.lponsabile
(Rg)'
Superiore "Q Cataudella" di Scicli
Dirigente Scolastico dell'lstituto di lstruzione
LaproceduraeulterioridettagliSarannofomitiall,operatoreeconomiconellaletteradiinvito.che
provvedimento'
fa parte integrante del presente

Lapresentedeterminazioneu.o,t,u.,"saràpubblicataall,alboonlineesulsitowebdell,Istituto
agli indirizzi:
.istituto
h
isti o
h ..t

ella iVdeterm ine d r1 enzial i.html
i.html
ella.i
e.htm1
one lras
www.istitutocataude lla.it/ amm inistr azl
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Spett.le Ditla

oggetto: Letlera di

eiiieng p.r

0,.-1,#,11ffi:::.jJ:";,:"#'ìX".1Tì'T*;,iqiir"fi:'IH:i[t*

':l:: otl"iil,,ITi..:l;i;tt-:

esercitazioni

ao1-11-i:ìi:,""t

diretto' at
*.aiu'r" fro..aura di alfidamento così
come
50'

ilbershiera in lida
t-.gi'ruti'o 18 aprile 2016' n'
*;r",o
ot],:;:l?"--;:;].'
a)
ìett
2'
comma.
36.
,"nri ietl'a.t.
.aprile 2017' n 56 ClG dal Decreto Legrstativo ld

....

modi[rcato

ffi,o.cl.i it.Ju ittit*iote

""'

Codice

scolastica: UFATLO'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.Consideratochequestascuola,halanecessità<litbmirsidipro<lottifondamentaliperle
esercitazionidelbardidattico'riguardantelasezdiEnogastronomiaeOspitalitàAlberghìera;";
n' 50' "Codice
Legislativo 18 aprile 2016'
Decreto
del
95
l'art'
e
. Visti l'art. 36, comma Z' fett' a)

deicontrattipubblicidilavori,serviziefomiture,,,cosìcomemodificatidalDecretoLegislativo19
aprile 2017, n.56;

INVITA
codestaspett.leDittaapresentareun.offertaPerl.alfidamentodella..Fomituradimiscelecaffè.

f ,:'.:,L':?:1i[:]Tì:
***[h11lti....5;:;:*;::iffi
18 aprile 2016' n 50' così
itgt;i"ìi;;
del^Dec'eto
at
ilu
36';"*;'i' aprile 201 7' n' 56'
9

;;i;ii;J,l",,"eginseng-1ffi
ur
e Osoitalità Alberghiera m
diretto. ai sensi dell'art'
come modificato dal Decreto

t-e." r

itgìtiuti'o

I

Descrizione della merce:

lOKg x 1 conf.

5Kgxtconf'

Descrizione Prodotti Bar

in bustine
Zucchero sem olato bianco
Zucch€ro di canna in bustine
Miscela Caffè SOAVE

1Kg

orzo tostato vERo cAUI) IO

I

Conf. da 30 calsule:

l

BLEND VERO G fyDIo
Conf' ouio cuPrute Ginseng

L' offefi a deve contenere:

-costoperunitariocompresalVA'consegna'eognialtroonere;
4

-

compresa
costo complessivo dell'intera fomitura'

IVA' consegna'

e

ogni altro onere;

46e47delD'P'R' 44512000 (allegato a);
dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt

-comunicazionecontodedicatoaisensidellaLeggel36l20l0es.m.i.(allegatob).
Ilcriteriodisceltadelcontraenteèquellodelprezzopiùbasso,aisensidell,articolo95delDecreto
Legislativo 18 aPrile 2016'
L'Istituzione scolastica, esaminato

il preventivo,

fomitura
potrà procedere all'aggiudicazione della

al costo della stessa, IVA compresa.
anche in modo parziale in rapporto

L,offerta,comprensivadegliallegatiaeb),devepervenireentroleore12,00del2810212022a|
pec'

certificata della scuola alla
elettronica
posta
di
indirizzo
seguente
rsis0 0800b

D cc.istruzi one.it

o e-mail:rgis00800b@istruzione'it

le spese di imballo' registro'
franco questa Istituzione Scolastica;
intendersi comprese nel
eventuale collaudo sono sempre da
fasporto, sPedi z10ne. I nstallazione ed

La merce deve

essere resa

preTzo.

Ilrelativopagamentosaràeffettuatoenhotrentagiomidallafomitura,mediantebonificobancarioo
del
postale, previa verifica della regolarità
accreditamento sul conto corrente

D'u'R'c'

ed emissione

difatturaesclusivamenteinformatoelettronico.riportandoinessailnumeroClGindicatoin
oggettoeilcodiceunivocodellascuola.Ilcodiceunivocodiquestaistituzionescolasticaèil
seguente: UFATLO.

IL D1RIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)

)

o

IO

P

ALLEGATO

a)

C

"Dichiarazioni"

di miscele:."f:è' d"t:ll^:l^1,^o1o e SinsenB
Procedura per l'affidamento di della "Fornitura
la sez' di Enogastronomia e Ospitalità
per esercitazioni del bar ltJ"fi";' riguardante mediante affidamento diretto' ai sensi
Alberghiera in C/da B"t;;;;il;ii;' s'-n'c'-Scicli"' 18 aprile 2016, n' 50, così come
delt,art. 36, comma 2,;;;;;";;i'Decreto-_L_cgistarivo
56'CIG:
."0in""," J"f becreto Legislativo 19 aprile 2017' n'

AI SENSI D
ON F], RILAS
DE LD.P.R. 145/2000

DICHI

Il

E

4',7

il
sottoscritto
residente nel comune di

c.F. ..............
n.

della

codice fiscale

n.

di

.....,..""""""""

.......'....""

provlncla

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

diua

con sede nel comune

6

LI ARTT.

' provlncla

"""""

"'' ........ via.............'.'.......""
partita I'V'A'

n

a1 n

iscritta al Registro delle Imprese di

Posizioni Assicurative Territoriali

codice Ditta INAIL n.
P.A.T.

n.

e

-

Matricola aziendale INPS n' '
p'e'c'

""""'
""""""' e-mail
"" ("""""""""""
capitale sociale Euro ...."" ""

tel .............'.'.. fax

e

"""""')'

.aisensieperglieffettidell,art.T6D.P.R'445l2oo}consapevoledellaresponsabilitàedelle
conseguenzeciviliepenalio,"''."'"casodidichiarazionimerrdacie/oformazioneodusodiatti
e
dati non più conispondenti a vedtà
contenenti
atti
di
.riorrion"
di
falsi, nonché in caso
consapevolealtresìcheq'"r",u..".g"ranonveridicitàdelcontenutodellapresentedichiarazione
per i quali la stessa e rilasciata;
Impresa decadrà dai benefici
la scrivente
presente gara'
- ai fini della partecipazione alla

RESPONSABILITA
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA

come impresa singola;
di partecipare alla gara in oggetto

cheladittanonsitrovanellecausediesclusionesottoriportateprevistedall,art.S0deld.lgs.

n.
1.

50 del 2016 e, in Particolare:

chenonhariportatocondannaconSentenzadefinitivaodecretopenaledicondannadivenuto
444 del
su richiesta ai sensi dell'articolo
o:*
dt
sentenza
irrevocabile o
"#;;;;;;;;';
dei seguenti reati:
."ài* ai procedura penale, per uno^aiìrri
416-bis del codice penale owero
416
uni"oti
ulgii
t"'i"ti
.e
a) delitti, consumati "
previste dal predefio art' 416-bis ovvero
Jondizioni
a"Ue
urruf"ià"ri
delitti commessl
per
previste dallo stesso articolo' nonché
associazioni
atif"
f'"ui'iÈ
agevolare
al hne di
n' 309'
dall'art' 74 del d'P'R' 9 ottobre 1990'
;;;ilitti
consumati
i delitti,
3 aprile
"
1973'n'43 e dall'art' 260 del d'lgs'
g"*uio
23
a"ii'en'
dall'arl.291-qua"'
criminale'
partecipazione a un'organizzazione
alla
quanto
in
2006, n. 152,
del Consiglio;
"""'a'"tb"Ui
decisione quadro 2008/841/GAI
quale definita all'"ti""l;; dtli;
;i agti anicàti ltz'-318' 319' 3r9+er'3t9-quater'320'
b) delitti, consumati " ;*'i';i
nonché
3s4' 35s e 356 del codice penale
ist-u"'
zst'
zo'iii"
322'bis,
321,322,
all'art.2635 del codice civile;
r^-r: :-+-raesi finanzlart
fin,
reiativa alla tutela degli interessi
convenzione
i'o.rr"
dell,art.
c) frode ai sensi

,

i:ìff:[:X'f,?Xi""":;,,

anche intemazionare, e
commessi con nnalità di renorismo,
alle attività
reati terroristici o reati connessi

di eversione delt,oraine "o.titurionul.

, ffitliiil

di
de1 codice penale, riciclaggio
agli articoli 648-bis, 648-ter e64'+er.t

proventidiattività*'*'"*"n'*ziamentodelterrorismo'qualidefinitiall'art'1del
d)gs. 22 giugno 2007' n' 09;
umani definite con il
e altre forme di tratta di esseri
tinorile
fu'oto
a"f
sfruttamento
1

l)

, lJf "ffimilT;1,?k,,,,,
Pubblica amministrazionei

di contrattare con la
quate pena accessoria, l,incapacità
owero

che
,7

e

(t)

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

echel,impresahadimostratounacompletaedeffettivadissociazionedallacondotta
alleeata:
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione
(t)

Indicare nome e cognome del soggetto
soggetto abbia
e) varno indicate tutte Ie condanne penali, ivi comprese quelle per te quali il

beneficiatodellanonmenzione.Nonènecessarioindicarelecondannequandoilreatoèstato
depenalizzatooweroperlequalièinteruenutalariabilitazioneoweroquandoilreatoèstato
di revoca della condanna medesima'
dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso
g0, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza,
Iinsussistenza, ai sensi de[,art.

2

disospensioneodidivietoprevistedall,articolo6Tdeldecretolegislativo6settembre20ll,
n.l5godiuntentativodiinfiltrazionemafiosadicuiall,articolo34,comma4,delmedesimo
2 e 3' del
dagli articoli 88' comma 4-bis' e 92' commi
decreto. Resta fermo quanto previsto
159' con riferimento rispettivamente alle
decreto legislativo 6 settembre 2011' n'
antimafia;
comunicazioni antimafia e alle informazioni

gravi'
80' comma 4' tl' lgs' n' 50 del 2016' violazioni
di non aver commesso, ai sensi dell'art
oi
relativi al pagamento delle imposte e tasse
definitivamente accertate, .i.p"i" "gfi oUUiigtri
li legl'ta'ione italiana o quella dello Stato in cui sono
contributi previdenziali,
'"to'ao
stabiliti;

)

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

4

a)dinonavercommessograviinfrazionidebitamenteaccertateallenormeinmateriadisalute
3 del d. lgs. n. 50
obblighi di cui all,articolo 30, comma
e sicurezza sul lavoro ,"r"hu;;li
del 2016;

b)dinontrovarsiinstatodifallimento'diliquidazionecoatta'diconcordatopreventivo'salvo
di trovarsi in un procedimento per la
concordato con continuità aziir'dale' né

il

di
dichiarazionediunaditalisituazioni'fermorestandoquantoprevistodall'articololi0del
caso

d. lgs. n. 50 del 2016;

c)

integrità o
professionali' tali da rendere dubbia la sua
di non aver commesso gravi ilieciti
affldabilità.Traquestirientrano:lesignificativecarenzenell'esecuzionediunprecedente
contrattodiappaltoodiconcessionechenehannocausatolarisoluzioneanticipata'non
del danno
dato luogo ad una condanna al risarcimento
contestata in giudizio, owero hanno

oadaltresanzioni;ittentati,odiinfluenzareindebitamenteilprocessodecisionaledella
il
riservate ai fini di proprio vantaggio;
stazione appaltante o di ottenere informazioni
le
false o fuorvianti suscettibili di influenzare
fomire, anche p". n"gtig"n'u' informazioni
decisionisull'esclusione,laselezioneol'aggiudicazioneovverol'omettereleinformazioni
della procedura di selezione;
dovute ai fini dei conetto svolgimento

8

di
comporta situazioni di conflitto
procedura.non
presente
diversamente
d) che la partecipazione alla
2' d' lgs' n 50 del 2016' non
dell'artt";;;-i'"à-*u
sensi
interesse ai
5, iettera e),
at sen si dell'art. 80, comma
concorrenza
della
distorsione
non ..r.sist"
,l
"nu
"ir.

risolvibile;

,

sanz^1o1e1nt"e;i'i:l:f;:*'#:""T.';#ffi:?l*""
il divieto
,1'],i;'3i;"1"11,,1;',1'-11;t a1a
n' zl'' o ad-altra sanzione che comporta
;
legislativo
il;ffi;'
'
c), del decreto
i prowedimenti interdittivi di cui
aÀministrazione, compresi

di contrarre con la pubblici
9 aprile 2008' n' 81;
per
all'articolo 14 del decreto legislativo
dall'osservatorio dell'ANAc
tenuto
iniormatico
g)di non essere iscritto n"t ci.ellurio
del rilascio
falsa documentazione ai fini
o
i*-ioni
a'ilf
fur'"
presentato
aver
di qualifrcaz ione i
dell'attestazione
che interessa)
h; che: lbarrare il quadratino

nnonèstatoviolatoildivietodiintestazionefiduciariapostoall'art.17dellaL'
19.3.1990 n. 55
ol1)ero

r:

che,

dall'art.

posto
del divieto dì intestazione fiduciaria
violazione
awenuta
di
nel caso
dal definitivo
trascorso piir di un anno
è
55'
n'
1990
19'3
L.
17 della

è stata rimossa;
caso, la violazione medesima
gni
o
in
e'
condotta
accertamento della

e
il
diritto al lavoro dei disabili
disciplinano
che
norme
le
@o di essere in regola con
*1.."i.u*"*"t
(ba"i' iI quadratino che interessa) owero per le ditte che occupano da
ai ts aip"na"nti'
che

D (per le ditte
non hanno
15 a 35 dipendenti e che

"t*r;;;';;;;

dopo

il

18'01'2000)' che

"tr:1i'"'.t""":-assunziàni

l'impresanonèuttoggttt"Uift"*fiobblighidiassunzioneobbligatoriadicuiallaLegge
6811999:,

oppufe

che occupano da 15 a 35
35
piri
occupano
ltnt
É (per le ditte che
2000)' che l'impresa
assunzioni dopo il 18 01
nuo"
nttiuLo
t
situazione di
dipendenti e che abbiano
Legge 68/i999 e che tale

diffintt : l:
':t
fi
dì;;ril
oremperato alle norme '^""tifi"utu

ha
ottemperanza

può

"t"'"
....... Co**t ai

competente

1e1""""""""""

il"""""""
oD

dul

(batare il quadratino

" ""
Fax

'

Ufiicio Provinciale

Via

"

n'

Ot

""

""""""""

che interessa)

artt 317 e 629 del codice
reati previsti o-Ìlltl dagli
dei
vittima
stato
"
modificaziont'
trdi non essere
rt' 15211991' convertito' con
o'r-'
i"ì
ti
penale aggravati
dalla L. n. 20311991;
e 629 del codice penale
e puniti dagli artl' 317
previsti
reati
dei
Epur essendo stato vittima
aggravatiaisensidelt'art'-7a"fOi'n'152/1991'convertito'conmodificazioni'dallaL'
salvo che ricorrano t cast
all'autorità-giudiziariat
n.203t1991,ne hanno
n' 689;
comma' della L 24'11'1981'
primo
+'
dall'articoto
previsti

'""i

àlil* ì

o;;d"t

;;i

9

(barrate il quadratino che interessa)
codice
controllo di cui all'articolo 2359 del
di non trovarsi in a"*r riir-i"* di
l'offerta autonomamente
Civile con alcun soggetto e di aver formulato

@tt
c

ovvero

alla medesima procedura di soggettt
di non essere a conoscenza della partecipazione
controllo di
dichiarante' in una deÌle situazioni di
che si trovano, rispetto al concorrente
l'offerta autonomamente;
.riaf'*i""f"23i9 del codice civile e di aver formulato

I

ovvero
che si
alla medesima procedura di soggetti
partecipazione
della
di essere a conoscenza
in situazione di controllo di cui all'articolo
trovano, rispetto al .o'"o""*J ai"niarante'
e di aver formulato I'offerta autonomamente;

iiS,

5.

antecedenti la
165 del 2001' che nei tre anni
d'lgs
del
16+er'
comma
53,
ai sensi dell'art.
la
prestato attività lavo rativa o Professionale Presso
ha
non
gara
della
iutu ai putUti"arione
o
appal tante, con Poteri autoritativi
Stazione
della
dipendente
già
personale
negoziali Per conto della stessa;

il

;;;

6

aaCodice Civile

per la corretta
di idoneità tecnico-professionale necessari
punto 2)' del
cui all'art' 26' comma 1' lettera a)'
di
i"-;;;;"
fornitura
della
esecuzione

di essere in

possesso dei requisiti

n' 81;
decreto legislativo 9 aprile 2008'

7. di

essere

iscrifia nel

registro delle Imprese della Camera

di

Commercio di

come di seguito sPecificato:

numero d'iscrizione:
data d'iscrizione:
oggetto della attività:

accanto alla circostanza che interessa):
forma giuridica (apporre una X
a ditta individuale
o società in nome coliettivo
o società in accomandita semPlice
o società Per azioni
a società in accomandita per azioni

r

società a responsabilità limitata

gli amministratori muniti di polere di
tutti
societaria:
(indicare, in rapporto 'tto ""t'
di società
o.rt ic.io di maggioranza in caso
it"'
,o"io
it
i""'"
rappresentanza,
ciascuno
'ni'J
costituita da 2 (due) soli soci,
società
di
,o"i
quattro
lin'roro
con meno di
entambi i
della dichiarazione incombe su
aa
rletentore del 50%
tro imprese
':"iu'U'
coopirative-e loro consorzi' consorzi
ii
società
di
soci) se trattasi
tutti i soci
"'i""'"'
t)attasi di società in nome collettivo;
se
soci
i
iuiti
,toUitii
ortigiane e consorzi
rappresentano
in accomandita semplice; coloro che
accomandatari se ffatlasi di società
di cui all'art' 2506 del Codice Civile);
stabilmente la ditta se t'otto"i 'Ìi 'o'iutà
parteclpare
temporaneo owero di non
rag$uppamento
un
di
più
in
gara
alla
di non partecipare
singolarmenteequalecomponentediunraggruppamentotemporaneo;

c'piiiiliil"''

8

l0

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

9

diessereinpossessodeirequisitidicapacitàtecnicaedeconomicadichiaratiinsedediindaginedi
dell'elenco;
melcato o in sede di awiso per la costituzione

10

11.

di sictxezzadei lavoratori' in particolare di rispettare
di osservare tutte le norme dettate in materia
e condiziotri nei luoghi di lavoro ex D'Lgs 81/2008;
tutti eli obblighi irrInut.'iu aiti"* ezza

t2

diassumereapropriocadcotuttiglioneriretributivi,-assicurativieprevidenzialidileggeedi
richiesta dalla legge e dai
applicare nel trattamento
CCNL apPlicabili;

""ono-i"o-a.i

propri lavoratori la retribuzione

diaverpresovisione,disottoscrivereperaccettazioneediobbligarsiall,osservanzadituttele
penalità
di invito e di accettare in particolare le
nessuna o.r."_ pr""iri. dullu l"tt"ru

13.

disposizioni,
previste;

dinonavernullaapretendereneiconftontidell,Amministrazionenellaeventualitàincui,per
stessa proceda ad interrompere o

14.

giudizio I'Amministrazione
qualsiasi motivo, a suo in.inàu"abite

gara' owero decida di non procedere
qualsiasi rno*t*o lI procedura di
1'aggiudicazione
siipulazione del contratto, anche dopo
all,affrdamento del servizio o alla

annullare in
definitiva;

chel'Impresa,aisensidell'art'3dellaleggen'136/2010ess'mmii'siobbligaadindicare'incasodi
farà confluire
unico sul quale la stazione appaltante
cJÀnte
conto
di
numero
un
aggiudicazione,

l5

tuttelesommerelativeatt,appaltodichetrattasi,nonchédiavvalersiditalecontocorrentepertutte
leoperazionir"tutir.utt'upputto,to,np"tiipagamentidelleretribuzionialpersonaledaeffettuarsi
esclusivamenteamezzobonificobancario'bonificopostaleoassegnocircolarenontrasferibile'

consapevolecheilmancato.-.i*o'odelsuddettoobbligocomporteràlarisoluzioneper
inadempimento contrattuale;
16.

diessereaconoscenzacheì,Amministrazionesiriservaildirittodiprocedered,ufficioaverifiche,

*"t
17.

"

u

.*pion",

in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

diessereconsapevoleche,qualorafosseaccertatalanonveridicitàdelcontenutodellapresente
dichiarazione,questalmpresa'"t'at"to'udallaproceduraadevidenzapubblicaperlaqualeè
verrà
dalla aggiudicazione medesima la quale
decadrà
aggiudicataria'
risultata
se
rilasciata, o,
provvisorial
avrà ta tucoiia di escutere la cauzione
annullata e/o revocata, " t,A.*inirtr-ione
inoltre,qualoralanonveridicitàdelcontenutodellapresentedichiarazionefosseaccertatadopola
ai sensi dell'art'
risolto di diritto dall'Amministrazione
stipula del contratto, q.,"*o'r*ri .rrere
1456 cod. civ.;

18.

di

13 agosto 2010' n' 136' per quanto

contenute nella.legge
impegnarsi a rispettare le disposizioni
a seguito di aggiudicazione;
i pagamenti ed i relativi adempimenti

;";*;
19.

dei dati personali fomiti per la
2003, al
del
196
n.
d'lgs.
del
sensi
ai
di assentire,
-trattamento
partecipazioneallapresentep.."a*uconcorsualeediessereinformatoaisensieperglieffettidel

medesimocheidatipersonaliraccoltisarannorattati'ancheconstrumentiinformatici'
viene resa;
per il quale la presente dichiarazione
esclusivamente nell,ambito a"i fro""ai-"rto
20.

diimpegnarsi,incasodiaggiudicazione'acomunicaretempestivamenteallaStazioneappaltante
d'impresa e
negli assetti proprietari e sulla struttura
intewenire
d"r;;;;
che
ogni modificazione
19'03'1990, n'
s"nsi d"ll'a.t. 7, comma 11, della legge
ui
e
u..inlro*iri
tecnici
negli organismi
55,consalvezzaa.rr,uppri"u,ion"dapartedell,Amministrazionediquantoprevistodalcommal6
di detto articolo;

21.

dinonavercostituitoassociazioneinpartecipazioneaisensidell,art.48,commag,deld.lgs.n.50
del 20i6;

22.

ll

.,1\ ....1....12022

Dichiarante

stampatello ovvero dattiloscrittd e sottoscritta
della
domanila' in altetnativa all'autenticazione
d';;"';;;;;;;"''alta
rappresentante
dal legale
tli un do'cumento tli
fotostatica
esc,lusione''copia
di
'riurrrrntore/i:
da
sofioscrizione, rleve essere 'k;';;;:;';;;"
la ao^oiao"può esse,e sottosc.ritto anche
voritrità,'iìirtr)i
tri
corso
procuro tn
itrentitù, in
coso va trasmessa lq relstiva
tol
in
ed
un Drocuratore del legale
oriiinot, o copia confotme all'originale'

N,B,: L'autorticliarazione deve

essere compilata a

';;p;;;;;;;;;;
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Atlegato b)

Legge 136/2010 e
DÉDtCATOai sensi delta
CONTO
COMUNTCAZIONE

illj, i'fn:::n*nne

superiore

"e

catauderra"

d

i

s'm'''

scic, (Rs)

per esercitazioni del

'e e ginseng
clffè' d*lf]t^Tli' orzo
in C/da
procedura per la "Fornitura di miscele.
OspfraUte' liberghiera
E'ogotttonot#
Oi
tt''
fu
bar didattico, riguardante
ai;*:lS:1,""t
tl'ol'nt" amaà'mento-uiretto'
Ji;''li$ff"; illl'il
Bommacchiella, s'n'c'-Scicli"'
mo
cosi come
il'"D'e.Jài;

idtiativo

18 aprile 2016' n' 50'

prov' ( ) Codice
l1g....a.
,,'
''*'-....con sede legale in
. . .e con Partita IVA n

""""""""
nato il '
ll sottoscritto.
'F#É:':':
)ro"i"',
'"li1ll'5,,'io,n
'
rcarica sociale)
-.
fiscale n

2017, n.56. CIG:

.

' ' con codice

'

comunica

dat decreto legge
ooe n. 136/2010, come modificata
Le
gli
effetti-della
per
e
a codesta Società, che ai sensi teooe n 217120'10 e'
r-1,
nella

i

*ìii)ioro,

""nvertito
presso o"n"ne ò-p'e"so la Società
ttedicato" acceso

ààr

i".iàtt"

in oggetto' è il seguente:

Banca...........

"

conto corrente

n

P

codice IBAN

" " "'

su tale confo sono:
Le persone detegate ad operare

c)

a) cognome
b) cognome
.
cognome.

"""

""
nome "

nome'

' 'natoa
' nato a
"
nato a

'
'

"

nome'

::lu"#,:t;*ll" nn*:Ì !i,."#:

]'h

" ()cf'
( )' c'f
( )'c'f

'

'

dere disposizioni

.pr.9,1:,"^lf i,|!19.$,1,i?Ji3tf"i"i,*ì;
caso di inosservanza
medesima o-rr-e ailln"ii
lnoltre, consapevole che' in
legge
della
6
,r
dall'Articolo
*UrÉp"uo
,o-pr'!4" le sanzioni previste
"ro
bis' owero. la revoca dell'autorlzzaz
e
comma
3
dall'articolo
"iìài',i"

ilili;;iJ;;;"ista
subcontratto

a)

si impegna:

""'":'fl§[""1iiE#TiT,31ffiÉ.3,-1i:""Utl]i]',*r'5

iA':
3fl,iXiX;.1ii1T'il,"lìL='ii:
"rà,irà"liii,"r"tui àrlesecuzione dell'opera
coirpreso il reperimento

ì;it;ì"

ovvero arla 01"-,ì5'"ll!.lll'È",ir"i." flnanztart
risorse n.à"ia'ie ed il loro
e all'estero delle necessarie
finanziamento:

t"rr*iii",

o"rrà esigenze di

pèr it tramite
";;ùt"
successivo rimborso. o" "n"tt',1'àri'.nànJ
b)acomunicareeventualiVariazionichedovesserointervenire,sullapersona/edelegata/eosulconto
e Poste rtariane
(in entrata o in uscita), di Banche

",
d)

:"J:ff:il::::ffi'::ì,."ntazione

oi

nnanziaria

spa;

a
ii ^"r-'^^^'lt'lòri
e i subcontraenti della filiera delle imprese'
subappaltatorl^eii
Ia
con
con
ctausoia
ad inserire nei contratti.sottoscritti
nullità assoluta un'apposlta
penal,'ii,"tT
e
dalle attivita in oggetto' a
fir";';')i* J cui atta legge 136/201-0oualsiasi titolo interessate
pri.a
pro
de a
:lX','.# ji
J"" o i n ade m pi merto
à
:llXil
UTG
Prefettura
alla
t,I,T[ììIQ:...
I Hii
s,r]ià-n" Àp'pàrt'ni"-ào
controparte eo arra conteiiril'"o--ru"i""àri"n" "'r,

j'

::::1"ru"ff

territorialmente comPetenle

,11
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l3

Dichiarante

r r

