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SEDE

Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del27/0412021 - Realizzazione di percorsi educativi voltia[ potenziamento 
_delle competenze- e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse edegli studenti nellemergenza covid I g - Èonaì struttuali Europei - programma operativoNazionale "Per la scuola, competenzr e ambienti per l,apprendim ento,' 2014-2020. Asse I _Istruzione - Fondo sociale Europeo,(FSE). programÀa operativo complementare ,,per [a scuola,competenze e ambienti per l'apprendim ento,, 2014-2020. Asse I _ Istnuione _ oùi"t irr specifici10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.r. Atxorjzzazione rrogetto-.ffiendiamo ilcammino", codice identifi cativo 10.2.2A-FSEpoN-sI-202 l -5 1 7, impoio'-art-o'rirruto euro95.517,00.

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per arryio di procedura di aflidamento della .,Fornitura
di n' 40 manifesti formato_ 70xr00 in quadricromia per affissione murare,,, medianteaffidamento diretto ai sensi de*art. 36, càmma 2, rett.a) der Decreto Legisrativo lE apr,e2016,n' 50, così come modificato dar Decreto Legisrativo 19 aprire 20r7,o. sE 

--_-- "

IL DIRIGENTE §COLASTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale ',per la scuola - competenze e ambienti perl'apprendimento" approvato con Decisione c (zor4) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dellaCommissione Europea;
' visto l'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 der 27 r04/202r - Rearizzazione di percorsieducativi volti al potenziamento.delle èompetenze 

" 
p". i'uggr"g-ione e la socializzazione dellestudentesse e degli studenti nell'emergenzà covid 1'9 - ponai Étruttur"li il."p;i-_;rogrÉunmaoperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento,,2014-2020. AsseI - Istruzione - Fondo Sociare Europeò (FSE). programma opèrativo complÀentare .,per lascuola, competerze e ambienti per l'apprendime nto-i014-2020. Asse I - Istruzione - obiettiviSpecifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni tO.i.1,10.2.2e 10.3.1;

' vista I'autorizzazione rilasciata^dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione prot. n.AOODGEFID/I7656 der 07/06/202r, all'espletamento del progetto ,,Riprendiamo il cammino,,, al
I





quale è stato attribuito il ::di:"_ identificativo progetto 10.2.2A-FSEpoN-sI-2021-517, per un
importo autorizzato di Euro 95.5 17,00 per la realizzazione dei seguenti moduli:

"Corso di Matematica l ": 30 ore;
"Corso di Matematica 2": 30 ore;
"Corso di Matematica 3": 30 ore;
"Corso di Matematica 4": 30 ore;
"Corso di Matematica 5,,: 30 ore;
"Corso di Matematica 6',: 30 ore;
"Corso di Matematica 7": 30 ore;
"Corso di Latino l": 30 ore;
"Corso di Latino 2": 30 ore;
"Corso di Latino 3": 30 ore;
"Corso di Latino 4": 30 ore;
"Corso di Greco 1": 30 ore;
"Corso di Greco 2": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale l": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 2,,: 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 3',: 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 4,,: 30 ore;
"Corso di Italiano": 30 ore;
"Corso di Inglese": 30 ore.

' Visto il R'D l8 novembre 1923, rt. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la
contabilità Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
'Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi,, e ss.mm.ii.;
' visto il Decreto del presidente della Repubblica g marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autònomia delle Istituzioni S"ol*ì1.t.,-J-.ensi della
legge 15 marzo 1997 , n. 59;
' vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento difui9-1 e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma délh pubblica Amministrazione e per ta
semplifi cazione amministrativa" ;

' Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, t.165 recante "Àlorme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbtiche,, e ss.mm.ii.;
'Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture";
' Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56,recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,,;

' vista la^ L.R. sicilia 12 luglio 201 l, n. 12 - come modificata dall, art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il o."..t" i.lirlativo lg
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.,n7\.

' visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 201g, n. 129, concemente ..Regolamento 
recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni slohstiche,', eo in
particolare I'art. 39, comma 4;
' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"lstruzioni generali sulla gestione amminishativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,, ea in particotare I'art. 39,
comma 4;
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'visti l'art. 36, comma 2,lett. a) e I'art. 95 del Decreto Legislativo lg aprile 2016, n.50, ..codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così comi modificati ial Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma_ 2, del decreto legislaiivo 30 marzo 2001, n. to5, d"all'articolo t,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articolp e 44 del succitato D.r. 129/2018;
'Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.,'
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 26/04/2019 e modificato dal Consiglio
d'Istituto con delibera n. 142 del 0210912021;
' Visto il Progamma Annuale e. f. 2021 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. l 14
dell'08102/2021:'

' Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 143 del O2l0gl2o2\, concemente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell,attivita negoziale',;
' Rilevata l'esigenza di indire la procedura per I'acquisizione deila fomitura di cui all'oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del o""r"to i"lirtuiiro l8 aprile
201 6, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 1 9 apriie 2017 , n. 56. ' 

"-- '

' Rilevata l'assenza di convenzioni consip attive per la fomituia che si intende acquisire;. Visto I'albo dei fomitori 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 ;. 1096 del 26 ottobre 2ò16 --Li;;; crida n. 3,recante'Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento perìtffidamento di
appalti e concessioni";
'_Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.10g7 del 26 0ttobre 2016 - Linee Guida n. 4,di attuazione del.Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante .,procedure per l,affidamento deicontratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, inàagini di mercato efomazione e gestione degli elenchi di operatori economici,';
' Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risultapienamente idoneo a ricoprire I'incarico di RUp per l,affidamento in oggetto, in quanto soddisfa irequisiti richiesti dall'art. 31, comma l, del Decrero Legislativo tg apiie zoio, i. Jò, ur"nao *livello di inquadramento giuridico e competenze profJssionali adejuate.irpào lùlir"*i"o inquestione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

K

l'awio della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell,art. 36, comma 2, lett a) del
D^ecreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto ;gl;l;fi" 19 aprile
2017, n. 56, per I'affidamenro di "Fomirwa di n. 40 manifesti formato ?0-iòtf;;j;cromia per
affissione murale".
L',operatore economico da invitare alla procedura viene individuato dall'albo fornitori della stazione
appaltante.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell,articolo 95 del DecretoLegislativo 18 aprile 2016.
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo lg aprile 2016, n. 50 e dell,art. 5 della Legge 7 agosto1990' n. 241' viene nominato Responsabile unico del Procedimento prof. Giannor['vincenzo,
Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione.s.uperiore ,.e. cataudella,' ai sclcri lngJ. 

-

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti àll'operatàre economico nella lettìà di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell,Istituto
agli indirizzi:



ILD LASTICO
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http://www.istitutocataudella. itldetermine diri eenziali.htrnl
http://wv/w.istitutocataudella.itlbandi.html
http://wwlv.istitutocataudella. it/amministrazione trasparente.html
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Prot. n. Scicli, ...1 ...12021

Awiso pubblico del IvI. I. prot. n. 9707 del27104/2021- Realizzazione di percorsi educativi voltial potenziamento delle competenze e per l,aggregazione e la socializz^ziore ael" sÀaentesse edegli studenti nell'emergenza covid i9 - Fondi strutturali Europei - trogramma operativoNazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendim ento,, 20i4_;uo. Asse I _
Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

.(FSE). 
programma operativo complementare ;?er la scuor4

lln]petgnze e ambienti per l'apprendim erto" 2014-2020. Asse I - Istruzione _ obienivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni r0.l.l, 10.2.2 e 10.3.i. Autorizzazione progetto-;nifr.raiu.o ilcammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEpoN-sI-20 2l-517, impoio 
- 

urro-ir]u,o p*o
95.517,00.

9:g_.^,1r: 
Letter_a di invito per I'affidamento della ,,Fornitura di n. 40 manifesti formato70x100 in-quadricromia per affissione murare", mediante affidamento diretto, ai sensidell'art. 36, comma 2, lett. 

_a)- 
del Decreto Legistativo lg aprite 2016, n, SO, 

"ori 
.or"modificato dal r)ecreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56. CIG . . . . . . . . . . . . :. . . . . .. . . . . . . :. . . . . . , . .Codice univoco di questa istituzione scolastica: UF,ATL0.

Spett.le Ditta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale ..per la scuola - competenze e ambienti perlapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicemb re 2014 deraCommissione Europea;
' visto l'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 der 27 /04/2021 - Realizzazione di percorsieducativi volti al potenziamento_delle iompetenze e pet l'aggregazione e la socializzazione dellestudentesse e degli studenti nell'emergenzà covid lb - rondi Étrutturali E*o;;i _ irrgammaoperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendim"nto,i 2014-2020. ArseI - Istruzione - Fondo sociale Europeò (FSE). programma opeiativo compte-entare ,.re. u
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scuola, competenze e ambienti per I'apprendim enlo" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi
Specifi ci 10.1, 10.2 e I 0.3 - Azioni tl.t.1, 10.2.2 e 1 0.3. I ;
' Vista l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione prot. n.
AoODGEFID/17656 del 07 /06/2021, all'espleramento del progetto .,Riprendiamo il cammino,', al
quale è stato attribuito il codice identificativo progetto i o.z.za-rsr-poN_sl_2021 -5 I 7, per un
importo autorizzato di Euro 95.51 7,00;
' Considerato che questa Istituzione Scolastica ha la necessità della "Fornitura di n. 40 manifesti
formato 70x100 in quadricromia per affissione murale" per pubblicizzare le attività previste dai
moduli autorizzati:

"Corso di Matematica 1": 30 ore;
"Corso di Matematica 2": 30 ore;
"Corso di Matematica 3": 30 ore;
"Corso di Matematica 4": 30 ore;
"Corso di Matematica 5": 30 ore;
"Corso di Matematica 6": 30 ore;
"Corso di Matematica 7": 30 ore;
"Corso di Latino 1": 30 ore;
"Corso di Latino 2": 30 ore;
"Corso di Latino 3": 30 ore;
"Corso di Latino 4": 30 ore;
"Corso di Greco 1": 30 ore;
"Corso di Greco 2": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 1',: 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 2": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 3,,: 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 4": 30 ore;
"Corso di Italiano": 30 ore;
"Corso di Inglese": 30 ore.

'visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente .,Regolamento 
recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni siolastiche',, ed in
particolare l'art. 39, comma 4;
' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana", ed in particolare l,art. 39,
comma 4;

'visti l'art. 36, comma 2,Lett. a) e I'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo lg aprile 2016, n.
50, "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture,,, così coÀe modificati dal Decreto
Legislativo 19 aprìle 2017, n. 56;

I

INVITA

codesta spett' le Ditta a presentare un'offerta per I'affidamento della "Fornitura di n. 40 manifesti
formato 70x100 in quadricromia per affissione murale", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D€creto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017 , n. 56, consistente in:

- n. 40 manifesti formato 70x100 in quadricromia per affissione murale.

L'offerta deve contenere
- il costo complessivo dell'intera fomitura, compresa IVA, consegn4 e ogni altro onere.- dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.p.R. 44tl20oo lallegato a;;
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- comunici\zione conto dedicato ai sensi della Le gge 13612010 e s.m.i. (allegato b).

Il criterio di scelta è basato sul prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo n. 5012016.
L'Istituzione Scolastica, esaminato il preventivo, potrà procedere all'aggiudicazion" a.iiu fomitura
anche in modo parziale in rapporto al costo della stessa, IVA compresa.

II recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato, non
viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva.
Pertanto questa Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per 

"r"ntuuta 
ritardo o

errore di recapito.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giomi dalla fomitur4 mediante bonifico bancario o
accreditamento sul conto corrente postale, previa consegna del modulo di tracciaUifta a"rru ,"an.udella regolarità del D.u.R.c. ed emissione di fattura esclusivamente in formato eletkonico
riportando in essa il numero cIG indicato in oggetto e il codice univoco della ,"rotu ùÈarro.
Trattasi di spese per materiale pubblicitario frnanziate dall'Unione Europe4 at'inteÀo ae1,a*isopubblico del M. I. prot. n.9707 del 2710412021 _ Realizzazione ai'p"r""^i 

"àr."tlvi 
volti alpotenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazioie delle studentesse e degli

studenti nell'emergenza covid 19 - Fondi strutturali Europei - programma òf".Jro N-iorur"*Per_ la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento,, 2014:2020. Asse I - Istruzione _
Fondo sociale Europeo (FSE)..programma operaiivo comprementare ..p". tu ,"ìotu, .oirp",.-" 

"ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruiione - obietrivi sf."1n.iì6.r, ro.z 
"10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 

?-19i:f-lr]glzzazione 
progetto .,Riprendiamo il cammino,,, codiceidentificativo 10.2.2A-FSEpoN -sr-2021-517, importo autorizzato E'uro ss.ir 2,00.--.."'^'

- ALLEGATO a) "Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e47 der D.p.R. 445/2000,,;- ALLEGATO b) "comunicazione conto dedicato ai sinsi dera legge 136/20i0 e ss.mm.ii,,.

L'offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del ...1...12021, al seguente indiizzo: ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELL Viale dei Fiori n. 13, 97018 SCICLI (RG)
Q,lon fa fede il timbro postale) o al seguente indiizzo di posta elettronica certificata della scuola:
reis00800b@oec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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ALLEGATO a ) "Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt,46 e 47 del D.p.R 44s12000"

Procedura per I'affidamento della "Fornitura di n.40 manifesti formato 70x100 in
quadricromia per affissione murale", mediante affidamento diretto ai sensi dell'aÉ. 36,

comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG

************************************************f +,t *

Illla sottoscritto/a
r,alo/a a
(prov. di ) in via
rappresentante della ditta
legale in
n._, C.A.P.
via

Cod. Fisc.
(prov. di ) il e residente in

n._, nella sua qualità di legale
con sede

(prov. di ln vla
e sede operativa tn

n. _, C.A.P.
Grov. di ) in
codice fiscale n.

(di@''*3'#." ir;
consapevole della responsabitità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibiiione 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 Impresa decadrà dai tenefici per i quali la stessa èrilasciat4 ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Éerla riguardante
l'acquisizione di migliore preveltivo di spesa per il servizio di analisi delle acque destinate al
consumo umano, delle acque in ingresso ed in uscita del depuratore comunale, del vaglio e sabbie,
nonché dei fanghi del processo di depurazione,

1. che nei confronti dell'impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riierita a r.r, ,uo ,ubuppultatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,4l6bis del codice penale owero delitti
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416Èis owero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i deliui, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblìca 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 29lqualer del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,n.4je
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47
pEL D.P.R.445/2000

Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui allrart, g0 del D.Lgs lg aprile 2016, n. 50

ff

).

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

Cle llimpresa non si trova in.alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gar.u di
cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016. n. 50 e in particolare:



dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organi:zazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/cAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 319,319,319ter, 3lgquate r,320,321,322,
322bis,346bis,353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 1635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche intemazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita tenoristiche;
e) deliui di cui agli articoli 648bis,648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'artico'li I del decreto
legislativo 22 giugno 2007 , n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

2. che nei confronti dell'impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; di un ientativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 setteÀbre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alÉ informazioni antimafia.

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma l, disposta con sentenza o decreto emessi
nei confronti:

a

a

a

a

a

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si hatta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tmtta di società in accomandita
semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rapprcsentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

-fisica, 
owero del socio di

maggiorawa in caso di società con meno di quattro soòi, se si tratta ii altro tipo di societa o
consorzio;

nato il

o dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gar4 qualora f impresa non dimostri che vi sia stata completa ed éffettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata;
owero: (depennare in caso di insussistenza)

o che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi
nei confronti dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato owero è intervenuta la
riabilitazione olvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di
revoca della condanna medesima, e segnatamente: (indicare le generalita dei soggetti cui si
riferisce [a precedente dichiarazione)

Sig. a(Prov. ) residente in
caflca

- Cod. Fisc.
rivestita

Sig. , nato il(Prov. ) residente in

9

a

- Cod. Fisc.

K
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rivestita

Sig. , nato il(Prov. ) residente in
a

canca
- Cod. Fisc.

rivestita

Si8. , nato il(Prov. ) residente in
a

canca
- Cod. Fisc.

rivestita

4. che nei confronti dell'impresa non risultaao conìmesse violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte " i^."'o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Staio in cui sono stabiliti, nonché
quelle:

r che comportano un omesso 
_qasamenlo di imposte e tasse superiore all,importo di cui

all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis del decreto dél Presidente delà nepubblica iò settemb.e
1973, n. 602;

. contenute in sentenze o atti amministrativi non piìr soggetti ad impugnazione;o in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministem del lavoro e
delle politiche sociali 30 geruraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufliciale n. 125 del lo
giugno 2015;
owero: (depennare in caso di insussistenza)

o l"impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previde-nEìai doruti,
compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamènto o I'impegno sono stati formalizzati
prima della scad enza del termine per la presentuziore delle domaide.

S'.che nei confronti dell'impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,:

a) presenza di gravi infiazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e siatrezza
. . sul lavolo nonché agli obblighì di cui a 'articolo 30, comma 3 del presente 

"oài".;b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere Éubbia la sua integrita oaffìdabilita, tra cui:
o significative carenze nell'esecrrzione di un precedente contratto di appalto o di concessione

che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudiiio, owero confèrmata
all'e§ito di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna=al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni;

r il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;o if fgrr-urg' ancle per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare ledecisioni sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione owero l,omettere le informazioni
dowte ai fini del corretto svolgimento della piocedura di selezione;

d) la partecipazione che determini una situazio;e di conJlitto di interesse ai sensi dell,articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;

IO
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e) una distorsione della concolrerza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all,articolo 67 ch-e non possa
essere risolta con misure meno intrusive;

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comrna 2,lettera c) del decreto legislativo g giugno
2001' n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre'con la pubblica
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolol4 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false
dichiarazioni o falsa documenlazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;

h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, avente durata di un aruro deconente dall'accertamento definitivo dJlÉ violazione
e comunque rimossa;
i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 6g, nonché la mancata
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 6g,-owero la mancata
autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge l3 maggio 1991, n. l'2,convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziari4 salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto' se la situazione di contlollo_ o la relazione comporti che le offerte sono 2214120t16 D.Lgs. n.
50/2016 (cod. contr.) imputabili ad un unico centro deaisionale.

6. che l'impresa non si trov4 a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in
una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. che l'impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a l8 mesi owero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fauispecie di reato, o al
comma 5, ha proweduto a risarcire qualunque danno causato dal rèato o dalì'illecito e di aver
adottato prowedimenti concreti di carattere tècnico, organiz zativo e."futi"i ui p"ì.onale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.

D^ichiara inoltre che I'impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell,art.
83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Dichiara infine di essere informato_,. ai sensi e per gli effetti di cui all,art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
200.3, .n.196, che i dati personali raccolti iaranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

1

La Ditta
(timbro e firma)

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3g del D.p.R. 2gll2l2ooo n.445 _ si allega fotocopia
del.documrnto di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt.2l e 3g"àel D.p.R.
28/1212000 n.445.

ll

Luogo , Data _



Allegato b)

coMUNlcAzloNE coNTo DEDtcATo ai sensi derta Legge 136/2010 e s.m.i.

Spett.le
Dirigente Scolastico
dell,lstituto di tstruzione Superiore "e. Cataude a,, di Scicli (Rg)

Procedura per l'affidamento della "Fornitura di n.40 manifesti formato ZOXIOO in quadricromia per
affissione murale", mediante affidamento diretto ai sensi dell,art. 36, comma 2, Iett. a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2015, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprite 2017, n. s6.
ctG ..................

ll sottoscrifto. . natoil.. .t. . .t....... . a . . . . .

Fiscale: .. residente in....... prov. (. ...)vialpiazza .

in qualità dt (carica sociale) . delta Ditta/Societa . . . . . .

in....... .... prov. (. . ..) con codice fiscale n. . . . . . . .

. .prov. (. . ..) Codice

. . con sede legale

e con partita IVA n.

comunica
a codesta Società, che al sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, come modificata dal decreto teggen' 18712010' convertito nella legge n. 217t2010 e, smi, it conto contraddistinto dalla di;i;ra ,tonfo
ledicato" acceso presso banchè o presso la società Foste ltatiane spa 

" ièlàt* àiÉ'-transarionifinanziarie del contratto in oggetto, e il seguente:

Ba nca........................conto corrente n

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

a) cognome. .. .... nome.. ... ...
b) cognome .. ..... nome.. .. ....
c) cognome. ...... nome........

.(..). c.t.. .

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

(..). c.r.. .

lnoltre, consapevole che, in caso di, inosservanza delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.,saranno applicate le sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre alla-n:;luzùnà oel vincotocontrattuale prevista dall'articolo 3 comma I bis, owero, ta1évoca ael,auio,r:iiia)iin" J 
"ì6"iprrto 

ulo 
"rsubcontratto

si impegna:
a) ad etfettuare, aftraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, owero conaltri strumenti di pagamento idonei.a.consentire la piena tracciabilità oerre òpiiazioni tuiliiti incassi e ipagamenti relativi all'esecuzione dell'opera owero alla prestazione del servizio o della fòrnitura - ivicompreso il reperimento, effettuato in ltalia e all'estero, dette necessarie risoise-nÀàniiàiie ed it torosuccessivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite ditezi ai nnl oette esijénie Jiin"n]àr"nto;
b) a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenirq sulla persona/e delegata/e o sul contocorrente bancario o postale;

c) ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), di Banche e poste ttalianespa;

d) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, aqualsiasi titolo intèressate dalle attività in oggeito, a pena di nullità assoluta, ,n ,pòostà .rur.ota con laquale ciascuno di essi assume gli obblighi aitracciaoitita dei flussi ti.a*ijri'oì criSiir'iàg-gl lsolzoto 
"s m i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunlcazione in caso di inaoemfimenio" aella propria

controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed aila preieùura u.t.G.territorialmente competente.

.codice 1gAN.......

.natoa..

.natoa..

.natoa..

,tì....t....t2021
t2

ll Dichiarante ..

L


