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Scicli, 1510112022

SEDE

DETERMINA DEL DIRJGENTE SCOLASTICO
del
di
OGGETTO: Determina dirigenziale per awio di procedura Ghibli",
^affidamento
m.ediante
.,servizio di assistenza frlLiu macchina lavasciuga pavimenti_
"
a) del Decreto Legislativo 18 aPrile
affidamento diretto, ai sensiiell'art, 36, comma 2, lett

2016,n.50,cosi.o-"rnodifi"utodalDecretoLegislativolgaprile20lT'n'56'
ClGtLSA34CE327

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.VistoilR.D18novembre|923'n.244},concementel,amministrazionedelPatrimonioela
approvato con R'D' 23 maggio 1924' n'
contabilità Generale dello stato ed il relativo regolamento
827 e ss.mm.

ii.;

24l "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
ai documenti amministrativi" e ss'mm'ii ;

. vista la legge 7 agosto
di diritto di accesso

1990, n.

e

.VistoilDecretodelPresidentedellaRepubblicaSmarzolggg,n.2T5,concementeil
Regolamento recante norme
legge 15 marzo 1997, n. 59;

in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della

di
59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento
della Pubblica Amministrazione e per la
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma

. Vista la legge 15 marzo 1997 n

semplifi cazione amministrativa" ;
del
. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante..Norme generali sull,ordinamento
e ss'mm'ii ;
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
servizi e
. visto il Deoeto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "codice dei contratti pubblici di lavori'

fomiture";
del
. visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,recanle "Disposizioni integrative e correttive
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n' 50";

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

. vista la L.R. Sicilia

201);

recante
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente "Regolamento
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. visto il Decreto Assessoriale della Regione sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
,.lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana';
. vistl t'art. 36, comma 2, lett. a) e l'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "codice
dal Decreto Legislativo 19
dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificati

. visto il

apile2017,n.56;
negoziale, come
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia
n. 165, dall'articolo 1'
definiti dall,articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
D.l. 12912018;
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e tlagli articoli 3 e 44 del succitato
. visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo

.

t.50 e ss' mm' ii'"
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016,
modificato dal consiglio
approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 18 del 2610412019 e
d'istituto con delibera n. 142 del0210912021:
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 201912022;
. visto il Programma Annuale e. f.2021 approvato con delibera del consiglio d'Istituto n. 114
dell'0810212021:'

. vista la delibera del consiglio d'lstituto n. 143 del 02lo9l2o2l, concemente "criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
. Rilevata l,esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
36, comma 2,lett a)
della fomitura di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art'
Decreto Legislativo 19
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal
aprile 2017, n. 56;
. considerato che la fomitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
t.52, convertito, con
convenzioni di consip S.p.4 ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012,
per la nzionalizzaaione
modificazioni dalla Legge 6luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti
per la formazione
della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, recwtte disposizioni
della Legge 28 dicembre
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabiiita 2013), e
e pluriennale dello stato
2015, n.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
(legge di stabilità 2016);
. visto il "Regolamento per Ia formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di
fiducia,, approvato dal Consiglio d,Istituto con delibera n. 152 de]l 0911l2120lt4;
. Visto I'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;
. Considerato che è stata svolta un'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione
tecniche dei
siti web, consultazione listini, consultazione informale di preventivi, le caratteristiche

servizi da acquistare presso I'operatore economico individuato risultano particolarmente
appaltante deve
vantaggiose in quanto esse rispondono all'interesse pubblico che la stazione
qualita dei servizi e al particolare
soddisfare, in relazione alla congruità del prezzo in rapporto alla
momento del mercato;

.DatoattodiquantoStabilito,inmeritoalladesignazioneeallanominadelResponsabileUnico
n. 10g6 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
del procedimento (R.U.p.), duila D"lib"ra ANAG
,Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di
recante
appalti e concessioni";

.DatoattodiquantostabilitodallaDeliberaANACn.lOgTdel26ottobre2016-LineeGuidan.4'

n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
risulta
. Ritenuto che il Dott. Giarurone vincanzo, Dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica'
per l,affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
pienamente idoneo a ricoprire l,incarico di RUP

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

DECRETA

l,awiodellaproceduramedianteaffrdamentodirettoaisensidell,art.36,comma2,letta)del
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, cosi come
..Servizio di assistenza e pulizia macchina lavasciuga pavimenti
n.56, per l,affidamento del
2017,

Ghiblr'.
L'operatoreeconomicodainvitareallaproceduraèstatoindividuatodopoavereffettuatoindagine
preliminare di mercato.
Decreto
quello del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95 del
I1 criterio di scelta del contraente è
Legislativo 18 aPrile 2016.
50 e dell'art' 5 della Legge 7 agosto
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, rt'
del procedimento Prof. Giannone Vincenzo,
1gg0, n. 241, viene nominato Re;ponsabile Unico
cataudella" di scicli (Rg).
oirig.rrr. scolastico dell'Istituto di istruzione superiore "Q.

Laproceduraeulterioridettaglisarannofomitiall'operatoreeconomiconellaletteradiinvito,che
fa parte integrante del presente prowedimento'

Lapresentedeterminazionea"ont.u..esaràpubblicataall'alboonlineesulsitowebdell,Istituto
agli indirizzi:
lla.it/dete rmine diri CLZ iali.html
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Spett.le Ditta

osgetto:Letteradiinvitoperl,affidamentodel..Serviziodiassistenzaepuliziamacchina
di aflidamento diretto' ai sensi dell'art'
taiasciuga pavimenti chibii'';, ffiì;il-;;il;ra
dal
18 aprile 2016' n' 50' così come modificato
36, comma 2, lett a) dtl D;;;;;;;;iil;"
Codice univoco
56' CIG """"""""""
Decreto Legislativo u aptiie iOtz'i'
di questa iùt*ior" scolastica: UFATL0'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.Consideratochequestascuolahalanecessitàdiuninterventotecnicoperilguastoallamacchina
dell'lTAl
tauur"iugu pauimenii Ghibli della sede
gj dtl Dtt"to Leeislarivo l8 aprile2016'n 50' "Codice
. visti t'art.36, comma Z. ftn"tl ti*'
19
così com? modificati àal Decreto Legislativo
,?riiri
tuuo.i,
ai
pubblici
dei contratti
aprile 2017,

"'fo*itu."",

n.56,

INVITA

codestaspett.leDittaapresentareun,offertaperl,affidamentodel..Serviziodiassistenzaepulizia
dell'art'
proced,ra di affidamento diretto, ai sensi

r..ài;,"

macchina lavasciugu puri*"rtlCtiUti:
36, comma 2, lett a) del ,""r"i""iàgirfi'J"ìt
Legislativo 19 aPrile 2017 , n' 56'
Descrizione dell'intervento :

assistenza e

-

u lizia

"pif.

Decreto
2016, n. 50, così come modificato dal

Des cnizto ne S e rv tzlo
vrm enti
ma cc hina lav2scl

antità

Ghibli

I

IVA' consegna' e ogni altro onere;'
costo unitario della fomitura, compresa
onere;
compresa IVA' consegna' e ogni aluo
costo complessivo
44512000 (allegato a);

dtll"i;;;i;;it"*'

dichiarazion" ar*"iutu ui
comunicazione conto

l"iJà"g['"i*'

d;i;';;;;ri

+d" 47 del D'P R'

(allegato b)'
della Legge 13612010 e s.m'i'

95 del Decreto
del prezzo piìr basso ai sensi dell'articolo
quello
è
contraente
del
scelta
di
Il criterio
Legislativo 18 aPrile 2016'

potrà p,rocedere all'aggiudicazione della fomitura
L'Istituzione Scolastica, esaminato il preventivo,
IVA compresa'
*"t t in ,noao parziale in rapporto al costo della stessa'
tl, dwe pervenire entro breve tempo al seguente indirizzo
L'offerta comprensiva degri
"
"["L"ti-"
ai pìti" .r.tr.""ica ceÉiicata à'e[a scuola: reis00800b@pec'istruzione'it
le spese di -imballo, registro'
La merce deve essere resa franco-"iquesta Istituzione scolastica;
comprese nel
eventuale collaudo sono sempre da intendersi
_

trasporto, spedizione, ir.tuffu,io"t
prezzo.
dalla fomitura, mediante bonifico banc ano o
Il relativo Pagamento sarà effettuato entro ffenta gloml
previa verifica della rego lariG del D.U.R.C. ed emrsslone
accreditamento sul co nto corrente postal e,
riportando in essa il numero CIG indicato ln
ln rma
di fa ra
è il
codice univoco di questa istituzione scolastica
oggetto e il codice univoco della scuola.
seguente: UFATLO.

ll

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(V'incenzo Giannone)

LIO ERA ORI

ER

ALLEGATO

a)

ECO

o

I

"Dichiarazioni"

di assistenza e pulizia macchina lavasciuga
Procedura per l'affidamento del "servizio
ai sensi deli'art' 36' comma 2' lett a) del
pavimenti Ghib*', ."ai"nt"-uinàumento diretto'
DecretoLegislativolEaprile2016,n'50'cosìcomemodilicatodalDecretoLegislativo19
aprile 2017, n. 56. CIG:

D ICHIA RAZI ONE

Il

RIL ASC IAT AAI SEN SI DEGL I ARTT .46 F.,47
DEL D.P.
nato

sottoscritto

i1

a

provmcla

residente nel comune di

n. .....

della

..

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

ditta

di

con sede nel comune

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

provincia

""""""

n'

""

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

iscritta al Registro delle Imprese di
codice Ditta INAIL

Posizioni Assicurative Territorial

n.

n.

e

fax

tel

"""'"""'"'"'"""'

partita I.V'4.

codice fiscale n'

P.A.T.

via

capitale sociale Euro

Matricola aziendale INPS n'

i-

""''''

p.e.c.

e-mail

........""'

e

''''

('

''''''''''''''''''''''''''''''''

')'

-aisensieperglieffettidell,art.T6D.P'R.445l2oooconsapevoledellaresponsabilitaedelÌe
conseguenzeciviliepenaliprevisteincasodidichiarazionimendacie/oformazioneodusodiatti

falsi,nonchéincasodi.,ibi,ion"diatticontenentidatinonpiircorrispondentiaveritàe
consapevolealtresìcheq,,ut*".",gulanonveridicitàdelcontenutodellapresentedichiarazione
per i quali la stessa e rilasciata;
scriiente 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

.cheladittanonsitrovanellecausediesclusionesottoriportateprevistedall'art.80del
d. lgs.

n.

50 del 2016 e, in particolare:

l.chenonhariportatocondannaconsentenzadefinitivaodecretopenaledicondanna
divenutoirrevocabileosentenzadiapplicazionedellapenasurichiestaaisensidell,articolo
dei seguenti reati:
444 del codice di procedura penale' per uno
articoli 476 e 416-bis del codice penale owero
a) delitti, consumati o ientati, di cui agli
previste dal predetto art. 416-bis owero
delitti commessi awalendosi delle condizioni

alfinediagevolarel,attivitadelleassociazioniprevistedallostessoarticolo,nonchéper
9 ottobre 1990' n' 309'
i delitti, consumati o tentati' previsti dall'art' 74 del d'P'R'
da||,art.29|-quarerdeld.P.R'23gennaio1973,n'43edall'art.260deld.lgs.3aprile

partecipazione a un'organizzazione criminale'
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
decisione quadro 2008/84I/GAI del Consiglio;
O*f" a"f*io al articolo 2 della
320'
articÀli 317' 318' 319' 319+er' \|9-quater'
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
nonché
3;3-b's' 354' 355 e 356 del codice penale

321,322,322-bis, 346-bis,353,
all'art.2635 del codice civile;
. --: .:-^--:^ '
tutela degli interessi finanziari
alla
relativa
a.tiu
r
c) frode ai sensi dell,art.
"on "*ione

delle Comunita euroPee;
e
con finalita di terrorismo' anche intemazionale'
d) delitti, consumati o tentati, commessi

dieversionedell,ordinecostituzionalereatiterroristicioreaticonnessialleattivitaterro.
ristiche;

e)delittidicuiagliarticoli64S-bis'648-tere648-ter'ldelcodicepenale'riciclaggiodi
quali defrniti a 'art' 1 del
o finanziamento del terrorismo'

proventi di attivita criminose
d.lgs.22 giugno 2007, n' 109;
di tratta di esseri umani definite con il
f) sfruttamento del lavoro rninotit" e altre forme
d.lgs. 4 marzo 2014, n' 24"
con la
quale pena accessoria' I'incapacità di contrattare
g) ogni altro delitto da cui derivi'
pubblica amministrazione;
ovvero

che

e

(t)

penale di condanna
passate in giudicato' o emesso decreto
incorso in condann e. con sentenze
ai sensi dell'art'
di applicazione de lla pena su richiesta
divenuto irrevocabi le, oppure sentenza
444 c.p.P., e Precisamente:
a)

dalla condotta Penalcompleta ed effettiva dissociazione
e che l'impresa ha dimostrato una
allegata:
L.n* ,-rionuo, come risulta dalla documentazione

soggetto

0) Indirarc nome e cognome del
per le quali il sogget-to al bbia
e) vanno indicate tutte Ie condanne penari, ivi comprese quefie
è
indicare le condanne quando il reato
della non *'n''oin''' Non è necessario

beneficiato

statodepenalizzotoouu"op"'-l'-r''o'l'U'n"'u'nutalariab.ilitazioneoweroquandoilreatoè
della condanna medesima
stalo dichiaralo estinto dopo

1.

toionio'n'o

ou'ero

in

caso

di revoca

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

caderua,disospensioneoaiai,i".previstedall,articolo6Tdeldecretolegislativo6set.
84' comma
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
tembre 2011, n. 159 o di un tentativo
4-bis, e 92'
quanto previsto dagli a*icoli 88, comma
4, del medesimo a""r",o. n"riu À.rno
n' 159' con riferimento rispettivamendel decreto l"gi;i;*" 6 seuembre 2011'

commi 2 e 3,
alle informazioni antimafia;
te alle comunicazioni antimafra e
violazioni
80' comma 4' d' lgs' n' 50 del 2016'
di non aver commesso, ai sensi dell'art'

2.

gravi,definitivam***.**",.ispettoagiiobblighirelativialpagamentodelleimpostee
in cui
lu legislazione italiana o quella dello stato
.".onao
pr"ria.-iuii,
i
contributi
o
tasse
sono stabiliti;

dalle procedure di affrdamento di
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione
lgs' n' 50 del 2016' e in particolare:
appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d'

3.

a)dinonavercommessograviinfrazionidebitamenteaccertateallenormeinmateriadisaluteesicurezzasullavorononchéagliobblighidicuiall'articolo30,comma3deld.lgs.n.
50 del 2016;

di concordato preventivo, salvo

coatta
u) ai oon trou*si in stato di fallimento, di liquidazione
ilcasodiconcordatoconcontinuitàaziendale,néditrovarsiinunprocedimentoperladi- d'
restando quanto previsto dall'articolo 110 del
chiarazione di una di tali situazioni, fermo
lgs. n. 50 del 2016;

c)dinonavercommessograviillecitiprofessionali'talidarenderedubbialasuaintegritao
affrdabiliG.Traquestirientrano:lesignificativecarenzenell'esecuzionediunplecedente
contrattodiappaltoodiconcessionechenehannocausatolarisoluzioneanticipata,non
danno
luogo ad una condanna al risarcimento del
contestata in giudizio, olTrero hanno dato

oadaltresanzioni;iltentativodiinfluenzareindebitamenteilprocessodecisionaledella
stazioneappaltanteodiottenereinformazioniriservateaifinidipropriovantaggio;ilfor.
nire,anchepernegligenza,informazionifalseofuorviantisuscettibilidiinfluenzareledecisionisull'esclusione,laselezioneol'aggiudicazioneowelol'omettereleinformazioni
procedura di selezione;
dolute ai fini del corretto svolgimento della
d)chelapartecipazioneallapresenteproceduranoncomportasituazionidiconflittodiinteresseaisensidell'articolo'4Z,comma2,d'lgs'n'50deI2016'nondiversamenterisolvibi-

le;

al sel:si dell'art' 8o' comma 5' lettera e)'
e) che non sussiste una distorsione della concorenza
del d. lgs. n. 50 del 2016;

Idinonesserestatosoggettoallasanzioneinterdittivadicuiall,articolog,comma2,lettera
c),deldecretolegislativo8giugno200l,n.23l,oadaltrasanzionechecomportaildivieto
i prowedimenti interdittivi di cui
di contrarre con la pubblica amministrazione' compresi
n' 81;
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008'

gldinonessereiscrittonelcasellarioinformaticotenutodall'osservatoriodell,ANACper
ai fini del rilascio
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
dell'attestazione di qualifi cazionel
h) che: (baruare iI quadratino che interessa)

trnonèstatoviolatoildivietodiintestazionefiduciariapostoall,art.lTdellaL.
19.3.1990 n. 55

owero

nche,nelcasodiawenutaviolazionedeldivietodiintestazionefiduciariaposto

dall,arr.17dellaL.19.3.1990n.55,ètrascorsopiùdiunannodaldefinitivo
rimossa;
la violazione medesima è stata
accertamento della condotta e, in ogni caso'

i)diessereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilieprecisamerfie'. (barrare il quadratino che interessa)
per le ditte che occupano da
o (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti' owero
15a35dipendentiechenonhannoeffettuatonuoveassunzionidopoill8.0l.2000),che

l,impresanonèassoggettabileagliobblighidiassunzioneobbligatoriadicuiallaLegge
6811999;

oppure
che occupano da 15 a 35
(per le ditte che occupano più 35 tlipendenti e per le ditte
dopo il 18.01.2000), che l'impresa
dipìndenti e che abbiano eff"tt rato nuove assunzioni
6811999 e che tale situazione di
ha ottemperato alle norme di cui all'art' 77 Legge
dal competente Uffrcio Provinciale di:

n

può essere certificata
......................'.... Comune di "" """"""""""""""" Via

ottemperanza

c4P............

tel

"""'

n'

""

..... Fax

(barrare il quadratino che interessa)

t)

Edinonesserestatovittimadeireatiprevistiepunitidagliartt.3lTe629de|codicepena.
leaggravatiaisensidell'art'7delD'L'n'15211991'convertito'conmodificazioni'dalla
L. n.203/1991;

[puressendostatovittimadeireatiprevistiepunitidagliafit.3lTe62gde|codicepenale
aggravatiaisensidell'art'7delD'L'n'15211991'convertito'conmodificazioni'dallaL'
n.203/lggl,nehannodenunciatoifattiall'autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasi
primo comma, della L' 24'11'1981' n' 689;
frevisti dall;articolo 4,

l)

(barrare il quadratino che interessa)

ndinontrovarsiinalcunasituazionedicontrollodicuiall'articolo235gdelCodice

di aver formulato l'offerta autonomamente
owero
alla medesima procedura di soggetti
n di non essere a conoscenzn della partecipazione
di
dichiarante' in una delle situazioni di controllo
che si trovano, rispetto al conconente
formulato l'offerta autonomamente;
cui all'articolo 2359 delcodice civile e di aver
owero
Civile con alcun soggetto

e

trdiessereaconoscenzadellapartecipazioneallamedesimaproceduradisoggettichest

fovano,rispettoalconcorrentedichiarante,insituazionedicontrollodicuiall'articolo
I'offerta autonomamente;
2359 delCodice Civile e di aver formulato

1.

165 del 2001' che nei tre anni antecedenai sensi dell'art. 53, comma l6-ret del d'lgs'

tiladatadipubblicazionedellagaranonhaprestatoattivitàlavorativaoprofessionalepresdella stazione appaltante, con poteri autoritativi
so la propria ditta personale già iipendente
o negoziali Per conto della stessa;

2.diessereinpossessodeirequisitidiidoneitàtecnico-professionalenecessariperlacor.
punto 2)' del
in oggetto di cui all'art' 26' comma 1' l*tera a)'
retta esecuzione delta fornitura
decreto legislativo 9 aprile 2008, n' 81;

3. di essere iscritta nel registro delle Imprese della
come di seguito sPecificato:

numero d'iscrizione:
data

d'iscrizione:

Camera

di

Commercio di

oggetto della attività:

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

o società in nome collettivo
o società in accomandita semPlice
o societa Per azioni
o società in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
gli amministratori muniti di potere di
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti
o il socio maggioranza in caso di società
rappresentanza, il socio unico persona fisica
.di
da 2 (due) soli soci' ciascuno
costituita
società
di
(in
caso
soci
quattro
di
con meno

detentoredel50%delCapitaksociale,l'obbligodelladichiarazioneincombesuentrambii
e loro consorzi' consorzi tra imprese
soci) se trattasi di società di capitale' cooperative

artigianeeconsorzistabili;tuttiisocisetrattasidisocietàinnomecollettivo;tuttiisoci
acc"omqndatarisetratlasidisocietàinaccomanditasemplice;colorocherappresenlano
stabilmenteladittasetrattasidisocietàdicuiall'art'2506delCodiceCivile);
owero di non partecigara in piir di un raggruppamento temporaneo
di non partecipare alla
un raggruppamento temporaneo;
pare singolarmente e quale componente di
prestato ad altro concorrente;
di non partecipare alla gara, nel caso di awalimento

4

5

6

diessereinpossessodeirequisitidicapacitàtecnicaedeconomicadichiaratiinsedediin.
per la costituzione dell'elenco;
dagine dirn"r.u,o o in sede di awiso

7

diosservaretuttelenormedettateinmateriadisicurezzadeilavoratori,inparticolarediriSpettaletuttigliobblighiinmateriadisicurezzaecondizionineiluoghidilavoroexD.Lgs
81/2008;

diassumereapropriocaricotuttiglioneriretributivi,assicurativieprevidenzialidileggee
diapplicareneltrattamentoe"ono_.i"odeiproprilavoratorilaretribuzionerichiestadalla

8

legge e dai CCNL aPPlicabili;

diaverpresovisione,disottoscrivereperaccettazioneediobbligarsiall'osservarzaditutte
le
pr"ri.t. dullu l.ttera di invito e di accettare in particolare
disposizioni, n.rr*u

9

le
penalità Previste;

10.

i1.

"r.ìrrn

dinonavernullaapretendereneiconfrontidell'Amministrazionenellaeventualitàincui'
perqualsiasimotivo,asuoinsindacabilegiudiziol,Amministrazionestessaprocedaadinterprocela procedura di gara' owero decida di non
rompere o annullare in qualsiasi momento
del contratto' anche dopo
dere all'affrdamento del servizio o allÀ stipulazione
l'aggiudicazione defi nitiva;
in
n'136/2010 e ss'mm'ii' si obbliga ad indicare'
che l'Impresa, ai sensi dell'art'3 della legge

casodiaggiudicazione,unnumerodicontocorrenteunicosulqualelastazioneappaltante
di che trattasi, nonché di awalersi di tale
farà confluire tutte le somme relative all'appalto
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuconto corrente pel tutte r. of".-ioni relative
zionialpersonaledaeffettuarsiesclusivamenteamezzobonificobancario,bonificopostale

oassegnocircolarenontrasferibile,consapevolecheilmancatorispettodelsuddettoobbli.
contrattuale;
go coriporterà la risoluzione per inadempimento

12.

diessereaconoscenzachel,Amministrazionesiriservaildirittodiprocedered'uffrcioave.
delle dichiarazionil
rifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità

13.

diessereconsapevoleche,qualorafosseaccertatalanonveridicitàdelcontenutodellapresentedichiarazione,questalmpresavenàesclusadallaproceduraadevidenzapubblicaper
la
decadrà dalla aggiudicazione medesima
la quale è rilasciata' o, se risultata aggiudicataria'
awà la facolta di escutere la cauzioquale verrà annullata e/o revocata, iAt'nini"'-ione
" veridicita del contenuto della presente dichiarazione
ne prowisoria; inoltre, qualora la non
questo potrà essere risolto di diritto
fosse accertata dopo la stipula del Conhatto'
cod' civ';
dall'Amministrazione ai sensi dell'art' 1456
nella legge 13 agosto 2010' n' 136' per
di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute
adempimenti a seguito di aggiudicazione;
ou*a Jon".-" i fagamenti edi relativi
per la
2003, al trattamento dei dati personali fomiti
di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del

t4.
15.

partecipazioneallapresentep'o""d*uto'"orsualeediessereinformatoaisensieperglieffettidelmedesimocheidatipersonaliraccoltiSalannotrattati,ancheconstrumentiinforma.
tici,esclusivamentenell,ambitodelprocedimentoperilqualelapresentedichiarazioneviene resa;
16.

tempestivamente alla Stazione appal-

comunicare
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a
proprietari e sulla struttura
*"'"*, modificazione che dovesse intervenire negli assetti

d'impresaenegliorganismitecnicieamministrativiaisensidell'art'7'comma11'della di
da parte dell'Amministrazione
legge 19.03.1990, n. 55, "on 'ulut"u dell'applicazione
di detto articolo;
quanto previsto dal comma 16

17

dinonavercostituitoassociazioneinpartecipazioneaisensidell'art'48'commag'deld'lgs'
n. 50 del 2016;

i8.

diimpegnarsiamantenerevalidaevincolantel,offertaperl20(centoventi)giomiconsecudelle buste'
tivi a àeJorrere dal termine fissato per la ricezione

ti....l ....12022
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dattiloscritla e sottosctilla
deve essere compilata a stampatello owero
della
domanda, in alternativa all'autenticazione
dal legale rappreserrtante d";;;;;;;;";;",'aila
di
documento
ili esclusioni, copìa fotostatica ili un
sottoscrizione, deve essere ttiirir,"rsottoscritta-::::-:d:
snhoscriuoreti; la domaida può essere
identità, in corso di validità,
ptocuta tn
ed in tal caso va ttasmessa la relativa
un procutatore del legale
ori§inate o copia conforme all'originale'

N.B.: L'autodichiarazione

pii,

iìiii
iwrii"iir"r,

Auegato b)

7,M(JNICAZI1NEcoNToDEDtcAToaisensidellaLegge136/2010es.ml
SPett.le

DiriEente Scolastico

o" 'itt'it't"Jiit*zionesuperiore"Q'cataudella"discicli(Rg)
Procedura per

it "servizio di

8s§istenzr

e pulizia macchina lavasciuga pavimenti Ghibli"'

mediante

n' 50' cosl
2, lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
aflidrmento diretto, ai seusi dell,art. 36, comma
dal D€creto Legislstivo l9 aprile 2017' n' 56' CIG:
come modilicato

"

... ..Prov. (.. ..) Codice Fiscale: '
'
in oualita di kqrico sociald
con codice fiscale

......

...............

comunlca

n.

gli effetti della Legge
a codesta società, che ai sensi e per

n

l8'l12010'
IJ6/201_0, come modificata dal decreto legge
banche
presso
oi"l,*a "conto dedicato" acceso
seguente:
è
il
finanziarie del contratto in oggetto,

alu
t.ztltz|to":Hiliffi;;ffiJiriinio
ioni

convertito nella leg se
poste Italiane spi
o presso la societa

"
Banca... ... ...... .',... ,,. ...conto corrente

ì"ì"irr"

n

"rr.

."nsaz

codice

IBAN ' "

sono:
Le persone delegale ad operare su tole conto

a) cognome.

cJ......... ..

'''''''

""'

nome

" ""nqtos

'

""'

nome

" ""natoa

" """"()

""'

nome

"""nqloa'

'''''''

'(")'

.

b) cognome.
c.f.. ...... .....
c) cognome.

'( )'

c.f....... .....

e s.m.i.. saranno
delle disposizioni Dreviste dalla legge 136/2010
Inoltre, consapevole che, in caso di inosservanza
contrattuale
vincolo
del
risoluzione
;d.lla legge medesima.'oltre alla
aDDlicate le sanzioni previste
subconratto
al
€/o
d;l'autorizzazione ar subapparto
l;
,

;t'Jì#".;i,.;ilì;i:il;

d"ll'ili;;il
,;;."
d;;";

sl imPegna:
a)

adeffettuare,attraversotalecontoedesclusivamentemediantebonificobancarioo'postale,.owerocon-altristn'tgli incassi e i pagamenti relativi
piena tracciabilita delle operazioni. tuni
menti di pagamenlo loonei a consent-irela
effeto a.tià to,nitutu - iui.orpt.to il reperimento'
alt,esecuzione de,.op., o*.ro rrrJ p'rji,[io;.;;il'trt"
anche
effettuarsi
Jil lo'o 'u""et'iuo rimÙorso' da
tuato in ltalia e all'estero, o.l.

""iliI#tlioisJiiinz.i.arìt
finanziamento;
per it tramite Oi terzi ai fini delle esigenze di

b)
c)
d)

acomunicareeventualivariazionichedovesserointervenire;sullapersona'/edelegata/eosulcontocorrentebancario o postale;
e Poste ltaliane spa;
finanziaria (in entrata o in uscita)' di Banche
ad awalersi, per ogni movimentazione

adinserireneicontrattiSottoscritticonisubappaltatorieiSubcontÉentidellafilierarlelleimprese,aqualsiasititodi essi
as.oluta,.un'apposita clausola con la quale ciascuno
lo interessate dalle attivita in oggettJ, a iena'ii nurrita
all'osservanza
nonché
iinunriuri di cui alla legge 136/2010 e s.m.i'.
assume gti obblighi di tracciautrita'àei r{u.J

j^ ;;t" ;ii;";t*p;enìo detla p'op-'L contropane ed alla contestuale comunicadegli obblighi di comunicazione
U T G territorialmente competente'
,io"n" uiu §t-ion" eppaltante ed alla Prefettura
tr ..../ .. ..12022
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