IìEPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

..Q. CATAUDELLA"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico R(ìPS00801T - lstituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionrlc tli Stato per l'Agricoltura RGRII00801(
Istituio professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera RGRH00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione'gov'it
Pec: rgis00800b@pec'islruzionc.it - Sito web: rvww'istitutocataudella'it

Scicli, ...1 ...12021

Prot. n

Al Direttore S.GA.
Alla Segreteria, uffrci Magazzino e Contabilità
All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)
Al sito web della scuola (Amministrazione trasparente)
SEDE

DE,TERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Determina tlirigenziale pcr avvio di procetlura di affidamento della, "Fornitura
misure
di rilegaura registri, timbri autoinchiostranti con nuo\'tt intestazione e tamponi varie
Decreto
a)
del
p.. tiriUri" rnàiante alfidamento dirctto, ai sensi «lell'art. 36, comma 2r lett
2017'
i-esislativo l8 aprilc 2016,.n. 50, cosi come modificato tlal Decreto Legislativo l9 aprile

..

§à.

òic.f.*e.?J.0,6 A.'f

'?,.......
IL DIRIGENTE SCOLASTTCO
. visto il R.D 18 novemb re 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
R.D. 23 maggio 1924, n'
Contabilitàr Cenerale tlcllo Stato ed il relativo rcgolatnento al.)provato con
827 e ss.nm. ii.;
. Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in urateria di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai clocumenti ammit.ristrativi" e ss mm ii :
. Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 I.narzo 1999' n. 275, concemente il
ai sensi della
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche,
legge 15 malzo 1997. n. 59;

"Delega al Governo per il conferimento di
e per la
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifòrma della Pubblica Amministrazione
semplifi cazione amministrativa";
. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm ii';
. Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codicc dei contratti pubblici di lavori, servizi e

. vista la legge I 5 \-tarzo 7997 n. 59. concemente

fomiture";
. Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2OI7 , n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
. vista la L.R. Sicilia l2 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'et:|.24 della L.R' Sicilia 17
Legislativo 18
maggio 20'16, n. 8 - cl.re ha recepito nella Regione sicilia in questione il Decreto
aprite 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
I

.Vistoil..RegolamentodiesecuzionedclCodicedeiContrattiPubblici(D.P.R'5ottobre2010,n.
207);

. Visto il

rr. 129, concemente
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,

..Regolamento recante

IstruzioniGerreralisullagestioneamministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche',;
7753, concemente
. visto il Decreto Assessor,ui" a.uu Regione sicilia 28 dicembre 2018 n.scolastiche statali di
..lstruzioni generali sulla gestione ammini-strativo-contabile delle Istituzioni
-.
siciliana";
grado operanti nel territorio della Regione
yart. 95 del Decreto r-egislativo 1g aprile 2016, n.50, "codice
".air.
"*i
. visti
l,art. j6, comma 2. lett. a) e

deicontrattipubblicidilavori,servi'iel'orniture"'cosiconrcrnodificatidalDecretoLegislativo19
negoziale, come

in materia
:'illiij';;lijdere rinzioni e dei poteri del Dirigente 30scolastico
marzo 2001, n' 165, dall'articolo 1'

del decreto regislativo
definiti dall,articoro zs, "o-.u z,
succitato D'l' 12912018;
S e dagli articoli 3 e 44 del
comma 78, della legge n' f OZatflOf
servizi e fomiture di importo
, Visto il ,.Regolame,to ai irii*i" p", llcquisizione.di lavori,
n. 50 e ss. mm. ii.,,
Decreto legislativo l8 aprile 2016,
ai.ir"uun,u
soglie
inferiore alle
consiglio
"o*unitu.iu,
n. 18 clel 2610412019 e modificato dal
delibera
d,;il;;;.
consiglio
approvato dat
d'istituto con delibera n l42 del 0210912021;
I 9/2022;
dell'offerta Formativa (PToF)20
rriennale
ttrii
'-uOio

.VistoilProgratrrmaAnnualee.f,2O2lapplovatocondeliberadelConsigliod'Istituton.114
per lo
,,rceno2r,concemente "criteri e limiti

der
scolastico' dell'attività negoziale";
.r"'l"gim-.r," da parte clel Diigente
la procedura per l'acquisizione
. Rilevata I'esiger.rza ai irair?,'i" ,a^zione all,importo.finanziario,
dellafomituradicuialì'oggettomediantcaffrdamentodirettoaisensidell,art.36,comma2,letta)
delDecretoLegislativo18aprile2016,n.50,cosìcon-renrodificatodalDecretoLegislativo19
aprile 2017, n.56;
rinvenibili tra le
,,.,","caolosiche rinvt
-,r^ categorie
^^,.,^.,"i^ merceologiche
rientra nelle
non
tbmitura
la
che
' Consitlerato
2Ol2' t' 52' convertito' con
sensi de1 Decreto leggc 1 muggio
p"'
t
Consip
di
convenzioni
per la raziornl\zzaziote
"f
n. g4, recanre disposizioni urgenti
;ìr*i,"1òir,
t-"gg"
o^tto
modificazioni
per la formazione
dicembre 2012' n,.2)8' recante disposizioni
d"lla;t;;24
pubblica'
della spesa
e della Legge 28 dicembre
Stato (legge di stabilità 2013),
a"1o
pr"r"i."i"a"
e
annuale
del bilancio
e pluriennale dello Stato
la fo,-,Iazione del bilancio annuale
di.p;;ir;
fer
recante
2015, n.20g.
(legge di stabilità 20i6);
delle imprese di
,, -:r:--^-r^-- .{.r,orhn
dei fomitori e dt
dell'albo rlei
e l'utilizzazione
tbrmazione
la
per
' Visto il "Regolarnento
a'Istituto con delibera n' 152 del09l12l20l4"
fiducia" approval" a"f c""'igii"
questa Istituzione Scolasticar
Unico
' Vir,o f'uffo tiei tbrnitori di
e alla nomina del Responsabile
. Dato atto di quanto ,,"nliii", i,., r1".ito alla designazione
- Linee guida n' 3'
ANAC.n 1096 del 26 ottobre 2016
Delibera
dalla
(R
U'P')'
del Procedimento

:"rffi iillllrl,;a

der consiglio d,rstituto n. r43

recante..Nomina,ruoloecompitidelresponsabile,.,nicocl"tprocedimentoperl'affrdamentodi
appalti e concessioni";
Guida n. 4,
'l097
Li
r n.? del
rol ,A
ottobre 2016 - Linee
26 nftohre
n
ANAC
Delibera
dalta
' Dato atto di quanto stabilito
e
diattuazionedeÌDecretoLegislativolsaprile?9'1:".t0'recante"Procedureperl'affrdamentodei
comunitaria' indagini di mercato
rilwalza
di
soglie
contratti pubblici di i'."p;;;i;;i;;;i':
econonrtct :
e gestione degli elenchi di opcratori
formazione

t^"'^t"a'

risulta

it*on" Vincenzo' Dirigente Scolastico dell'Istit::':':quanto soddisfa i
per l'alliclar.nento in oggetto, in
RUp
,1i
.,.;;ì;i;;";ico

' Ritenuto che il l)ott
pienamente ictoneo a

requisitirichiestidall'art3''"o',,*u1'delDecretoLegislativolsaprile2016'rt'50'avendoun
2

livello di inquadramento giuridico e competenze profèssionali adeguate rispetto all'incarico in
questrone;

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

t)ECIì.E'l'A
comma 2, lett a) del
l,avvio della proccdura mediante affidalnento diretto ai sensi dell'art. 36,
Decreto Legislativo 19 aprile
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modiiìcato dal
registri, timbri autoinchiostranti
2017, n.56, per I'afficlamento della "Forniturt di rilegaura
L'operatore economico da invitare
con nuova intestazione e tamponi varie misurc per tinrbri",
appaltante, in possesso dei requisiti'
alla procedura sarà individuato dall'albo t'ornitori della stazior.re
sensi dell'articolo 95 del Decreto
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo piir basso, ai
Legislativo l8 aPrile 2016.
e dell'art' 5 della Legge 7 agosto
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50
lgg0.n.24l.vicrrenominatoResponsabileUnicodelProcedinrentoProf.GiannoneVincenzo,
"Q. Cataudella" di scicli (Rg)'
Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore
Laproceduraeuheriorìdettaglisarannofbrnitiall.operatorceconomiconellaletteradiinvito,che
fa parte integrante del presente provvedimento'
al]'albo on line e sul sito web dell'Istituto
La presente deterr.linazione u contru... sarà pubblicata

agli indiri ZZI"
cnziali.l.rtml
http:// wwu'.isti tutocataudel la.itldet ermitic cl lItll
htto://www.istitutocataudella.it/bandi html
nte .html
istitLrto catatld ella.it/ ammilÌlstrazl one tras DAle
h
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Prot. n. ...

Sl)rtt.le Ditta

oggetto:Lettcratliinvitoperl'affitlamentorlella..Fornituradirilegauraregistri,timbri
per timbri"' mediante
autoinchiostranti con nuov'a intestazione c tamponi \':trie misure
di allidamento diretto, Ài sensi dell'Àrt' 36' comma 2' lett a) del Decreto
procedura

L.girl",iro
2017, n,56.

201;,;.50, cosi come modilìc:rto dal Decreto Legislativo 19 aprile
CtG.....'......'.."' - Codicc univoco «ìi questa istituzione scolastica: UFATL0'
1g aprile

IL DIRI(;IìN'I'I.] S(]Ot, \S'I I(]O
. consi«lerato chc questit scuola ha la trecessità cli Iileg Ie i legistri dei voti,

delf inventario e di

per ìa sostituzione ;
rcalizzarei timbri con la tluova intestazionc c |elativi tatrPolti
2016, n'
. Visti l,art. 36, comma 2. Iett. a) e l'art. 95. commi 4 e 5 dcl Deoreto Legislativo 18 aprile

così come modificati dal Decreto
50,..codice dei contratti pubblici di lavori. servizi e forttitute".
Legislativo 19 aPlile 2017 , tt.561,

INVITA
codesta spett.le Ditta

presentare un'ol'ferta per I'af1ìclarnento della

a

"Fornitura di rilegaura

varie misure per timbri',,
registri, timbri autoinchiostranti con nuol,a intestazionc e tamponi

medianteprocedurar]iatlidanrento<liretto,aisensiclell.irr.t.36'comma2,letta)delDecreto
201'l' n'
n. 50, così coure modificato tìal l)ecreto Legislativo 19 aprile
Legislativo 18 aprìle 2016,
56.
Descrizione:
n.60 registri da rilegare e rifini con copeltine cartonate;
n.10 timbri autoinchiostranti con intestazione della scuola modificata;
n.15 tamponi per timbri autoinchiostranti
L' offerta deve contenere

'

:

onere;
costo unitario clella f'ornitura, conlpresa IVA, couscgna' e ogni altro
,l

-

costo complessivo dell'intera fornitula, compresa

IVA' consegna' e ogni altro onere;

-dichiarazionerilasciataaisensidegliartt.46e47delD.P.R.44512000(allegatoa);
(allegato b)'
dedicato ai sensi della Legge I 3 6/2010 e s'm'i'

-

comunicazione conto

Ilcriteriodisceltadelcontraenteèquellodelprezzopitrbasso,aisensidell,articolo95delDecreto
Legislativo 18 aPlile 2016.
L'Istituzione Scolastica, esaminato

il preventivo. potrà plocedere atl'aggiudicazione della fomitura

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

L'offerta,compl'ensivaclegliallegatiaeb)'devepcrrct.titeentrobrevetempoalseguente
indirizzodipostaelettronicacertificatirtlcllascuola:reis00800b@Dec'istruzione'it

LamercedeveessereresafrancoquestalstittlzioneScolastica;lespesediimballo,registro,
trasporto,spedizione,installazioneeder'entualecollaudoSollosempredaintendersicompresenel
prezzo.

IlrelativopagamcntosaràetIèttuatoentlotrentagiornidallalbrlritura,mediantebonificobancarioo
del
postale. previa verifica delìa 'egolarità
accreditamento sul conto corrente

D'u'R'c'

ed emissione

difatturaesclusivanrenteinformatoelettronico.riporturtloinessailnumeroClGindicatoin
oggettoeilcodiceultivocodellascuola.llcodiceunivocodiquestaistituzionescolasticaèil
seguente: UFATL0.

II

I)IR1GENTE SCOLASTICO
(Wncenzo Giannone)

PER GLI OPERATORI II'C'ONOMICI

l

ALLEGT\TO a ) "Dichiarazioni"

Procedurapcrl,alfitlamentodi..Fornitur:rtliriltglrrraregistri,timbriautoinchiostranti
per tinrbri", affidamento diretto, ai sensi
con nuova intestazione e tamponi vlric misurc
50' così come
2, lett a) del Decreto Lcgislatir o 18 aprile 2016' n'

dell'art. 36, comma

2[11' tt' 56' (]IG
modific:rto dal Decreto Legislativo 19 aprile

DìCil IAIIAZIO NE RILAS CIAl' ,{AI

SI.-N SI

I)EGLI ARTT .46 847

DtìL I).1'. lì. :l-15/2000

.

c.F. .............
........,

della

.......

vlaì

..

n

n.

via . ........ '........

provlllcl il

.. '.

""'n

partila I.V.A. '.

. "'

................. al n. . . . . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . . ,
..... Posizioni Assi curative Territoriali
.

iscritta al Registro delle lmprese di
codice Ditta INAIL n'
n' ... ... ' .

.. e Matricola azierrdale INPS

" """"" e-mail
capitale sociaìe Lttro . "" ""

te1

provlncla

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

ditta

codice fiscale

.

r'esidente ncl col.t.utltc di

con sede nel comune di

P.A.T.

il

, nato ll

I1 sottoscntto

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

(

n'

e

"

""" p'e'c'
"' """"""""""")'

.aisensieperglielfettidell'art.T6D.P.R.44sl2olocotrsapevoledellaresponsabilitaedelle
conseguenzecivilieper-ralip,",i,t.incasodidichiataziorrimetrdacie/oformazioneodusodiatti
a verità e
contenenti dati non più corrispondenti
atti
di
t";t;;;"
di
caso
in
falsi, nonché
del contenuto della presente dichiarazione

qrd;;;;;e"

la non veridicità
consapevole altresì che
benefici per i quali la stessa c rilasciata;
la scrivente Impresa decadrà dai
gara'
- ai fini della partecipazione alla presente

IìTìSPONSABILITA
DICHTARA SOTTO LA PIìOPRIA

coure impresa sitlgola:
di partecipare alla gara in oggetto

cheladittanonsitrovanellecausediescltrsiollesÙttoriportateprevistedall,art.80deld'lgs.

n.

i

50 clel 2016 e, in Particolare:

chenonhal.iportatocondarrnaconsenlenzadefirritivao.clecretopenaledicondannadivenuto
444 del
della pena su nchiesta ai sensi dell'aticolo
applicazione
di
sentenza
o
inevocabile
seguenti
."ai"" ai procedttra penale' per uno dei
.relti: . . codice penale owero
cui agli articoli 416 e 416-bis del
di
te'ntati'
o
consumati
a)delitti'
art.416-ars owero
condizioni pr.eviste dal predetto
delle
uruui.naori
commessi
delitti
-j.r*,t.
alfinediagevolaref'utti'iteclelleassociaziorìiprcvistedallostessoarticolo'nonchéper
1990, n' 309'
dall'ar.t. 74 clel d.P.R. 9 ottobre
previsti
consumati
i deliui,
" d.p.R. )3 g",.,noio 1973. n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs' 3 aprile
der
2()r_quaLer
da*art.
criminale'
alla partecipazio te a w'orgu'tizzazione
riconclucib-ili
quanto
in
sz,
t
n.
2006.
del Consiglio;
2 della decisione cluadro 2008/841/GAI
quale cìefinita

alf'"tti"of"

6

B)delitti,consumatiotentati,dicuiagliarlicoli3lT'318'319'319+er'3|9-quater'320'
codice penale nonché
321,322,322-bis,346-bis,353' 353-òls' 354' i55 e 356 del
all'art. 2635 del codice civile;
r.elirtiva alla tutela degli interessi finanziari
1) frode ai sensi de1l,art. 1 della cor-rverrzione
delle Comunità euroPee;

d)delitti,consumatiotentati,commessicont-rnalitàditerrorismo'ancheintemazionale'e
alle attività
di eversione dell'ordine costituzionale reati tettoristici o reati connessi
tenoristiche;
e/ delitti cli cui agli articoli 648-bis. 648-rer

e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di

proventiaiattivitacriminoseofinanziamentoclelterrorismo'qualidefinitiall,art'ldel
d.lgs.22 giugno 2007, n. 109;

/)sfruttanrentodellavorominorileealtrefolrrreclitfattadiesseriumanidefiniteconil
d.lgs. 4 marzo 2014. n.24;

2og,iott,odelittodacuiderìr,i,qualepenaircccssor.ia,l'incapacitàdicontrattareconla
pubbl ica anrrnìnistrazione;

ower0
che

giudicato' o emesso decreto penale di condanna
incorso in condanne' con sentenze passate in
tlella pena su richiesta ai sensi dell'art.
divenuto irrevocabile. oppure sentenza di applicazionc
444 c.p.p." c llrecisamente:
(2)

echel,impresahadimostratoltnacompletaedeftettivadissociazionedallacondotta
alleqata:
penalmente sanzionata' come risulta dalla doctuncntazione

del soggetttt
't) lndicaru tnme e cognome
tr) lhnno inLlicate tuttc le condanna penuli, ivi cottry)rcsc quelle per Ie quali il soggetto abbia

beneJiciatoclellanonmenzione.Nonèlrccessaritsint]icttt.elecondannequandoilreatoèstato

depenalizzutoov|eroperlequalièinlcrvenutalttritbililazioneoweroquandoilreatoèstato
dichiaratoc.\linlodopolacondannttot't'eroinctrsttdiret'occtdellacondannamedesima'
I'insussisteuza, ai sensi dell'art 80, comma 2'

2

d lgs n

50 del 2016' delle cause di decadenza'

disospensiorreodi<livietoprevistedall,articolo(lTdeldecretolegislativo6settembre20ll,
n.l5godiuntentativodiinfiltrazionenralrosadicuiall.articolo84,comma4,delmedesimo
88' comma 4-bis' e 92' commi 2 e 3' del
decreto. Resta ièrmo quanto previsto dagli articoli
con riferimento rispettivamente alle
decreto legislativo 6 settembre 2011' n' 159'
anti
comunicazi oni at.rtimatìa e alle inforlnazioni

3.

nr

t t-rn;

dinonaveroommesso,aisensidell'art80,contura4'dlgs'n'50del2016'violazionigravi'
al pagamento delle imposte e tasse o i
definitivamente accedate, rispetto agli obblighi relativi
o quella dello Stato in cui sono
contributi previdenziali, secondo Ia legislazionc italiana
stabiliti;

4

ilalle procedure di affrdamento di appalti
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusionc
e in particolare:
pubblici di cuiall'art.80, comma 5' d tgs' n' 50 dcl 2016'
7

materia di salute
di non aver coulmesso gravi infraz-ioni debitamcllte accertate alle norme in
3 del d. lgs. n. 50
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'arlicolo 30, comma
del 2016:
preventivo, salvo
ò)di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
per la
il caso di concordato con contiuuità azienclale. né cìi trovarsi in un procedimento
110 del
dichiarazione di una di tali situazioni. femro restantlo quanto previsto dall'articolo
d. lgs. n. 50 del 2016;
tali da rendere dubbia la sua integrità o
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali,
di un plecedente
affrdabilità. Tra questi rientrano: le significativc catenze nell'esecuzione
la risoluzione anticipata, non
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
tttla condanna al risarcimento del danno
contestat.ì in giudizio, owero hauno dato luogo ad
il processo decisionale della
o ad altlc sanzionil il tentativo ili influenz-are indcbitamente
ai fini di proprio vantaggio; il
stazione appaltante o di ottenere inf'ormazioni riservate
suscettibili di in{luenzare le
f.ornire. anche per negligenza, intbrmazioni fllse o lìorvianti
owelo l'omettere le informazioni
clecisioni sull,esclusione, la selezione o I'aggiuclicazione
di selezione;
dovute ai fini del corretto svolgilllento della plocedula
comporta situazioni di conflitto di
d)che la partecipazione alla prescnte procedura non
Igs' n' 50 del 2016' non diversamente
interesse ai sensi dell'articolo '12, comma 2' cl'

a)

risolvibilc;

setrsi dell'art' 80' comma 5' Iettera e)'
non sttssiste una distorsione della concorrellza at
del d. lgs. n. 50 del 2016;

e) che

l)dinonesserestatosoggettoallasanzioneinter.dittivadicuiall,articolog'comma2,|ettera
c),deldccretolegislativo8giugno200l,n.]3l.oaiialtrasanzionechecomportaildivieto
dicontrarreconlapubblicaamtlrinistraziol-tc.comllresiiprowedimentiinterdittividicui
n 8l;
all'articolo i4 del decreto legislativo 9 aprile 2008'
g)dinonessereiscrittonelcaselltrioinformaticoterlLltodall,osservatoriodell,ANACper

averplesentatotalsedichiaraziorriofalsadocutnentazioneaifinidelrilascio
dell' attestazione di qualifi cazionc:
h)che. (barrare il quulrulino che ittrcrt.lsct)

i

non è stato violato

il

divieto

di

intestazione iìtluciaria posto

all'art. 17 della L

19.3.1990 n. 55

ower0

uche.nelcasodiavvenutaviolazionedeldil.ietodiintestazionefiduciariaposto

dall,art.17dellaL.19.3.l990n.55,ètlascorsopiùdiunannodaldefinitivo
rimossa;
medesima è stata
accertamento clella condotta e' in ogni caso' Ia violuz-ione

@r:dicssereinregolaconlenormechedisciplinanoiltlirittoallavorodeidisabilie
precisamente: (barrare il quadrulino che inlcres'sa)
che occupano da
I (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti' ovvero per le ditte

l5a35dipenclentiechenonlrirntroel]ètttlatonuor'eassunzionidopoil18.01.2000),che
l.impr.esanonèassoggettabileagliobbliglritlìassLttlzioneobbligatoriadicuiallaLegge
68/1999:

ol\)uta
ditte che occupano da 15 a 35
(per Ie ditte che occupano più 35 dipenclcnti e per le
dopo il 18'01'2000), che I'impresa
àipìrO"nti e che abbiano effetìuato nuove assLrnzì.ui

l

3

ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 6811999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata clal cotnpetente Uffrcio Provinciale di:
...'... n. '...
....... Comunc di .... ...... . .... ............... Via

cAP"" """""" """

tel'

),) (barrarc il quadratino che intercssa)

.jcli non essere Stato vittirrra cjei rcati pr.er,isti e puniti dagli artt.3lT e 629 del
penaleaggravatiaisensidell'alt.TclelDl.n'152/1991'convertito'conmodificazioni'

codice

dalla L. n. 20311991:'
penale
,jpur essendo stato vittima dei lcati previsti e puniti clagli arfr" 317 e 629 del codice
modificazioni, dalla L.
aggravati ai sensi dell,art. 7 del D.L. tt. 152 :1991. convertito, con
i casi
i.)OSnS»,ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano
previsti dall'arricolo 4, primo comma, della L 24 11 1981' n' 689;

p) (barrare il quadratino che interessa)

ldinontrovarsiinalcunasituazione<licontl.ollodicuiall,articolo2359delCodice
Civile con alcun soggetto

e

di aver formulalo l'ol'Èrta autonomamente
oyl:c

ro

procedura di soggetti
di non essere a conoscenzir della partecipaziotle alla medesima
una delle situazioni di controllo di
che si trovano, rispetto al concorl'ente dichialrrnte. in
cuiall.articolo235gdelcodicc.civileediaver-forrnulatol'offertaautonomamente;
ovlero
soggetti che si
i di essere a conoscenza della partecipazione alla rledesima procedura didi cui
all'articolo
di controllo
trovano, rispetto al concorente clichiarante. in sitrrazione
2359 del Codice Civile e di aver formulato I'olTerta autonomamente;

!r

5'aisensidell.art.53'commal6.ter.deld.lgs.165del200l,cheneitreanniantecedentila
presso la
o professionale
di pubblicazione della gara non ha prestato atti\,ità lavorativa
propriadittapersonalegià-dipenr.lentedellaStazioneappaltante,conpoteriautoritativio

<lata

negoziali Per conto della stessa;

6.

di

essere

in

necessari per la corretta
possesso dei requisiti cli idoneità tecnico-professionale

2(r. comma 1, lettera a), punto 2), del
esecuzione della fomitura in oggctto di cui all'art.
decreto legislativo 9 aprile 2008, n' 81:

T,diessereiscrittanelregistrodellelnrprcsec.IellaCameradiCommerciodi
come di seguito sPecificattl:
numero d'iscrizione
data d'iscrìzioue:
oggetto della attività:
che interessa):
forma giuridica (apporre una X accanto alla cirtostanza
tr ditta individuale
o società iu nome collettivo

o società iu accomandita semplice
9

tr società Per azioni
tr società in accomandita per aziorli

n società a responsabilità limitata

(indicare'inrapporloallavestcsocietarkl''lultig'liamministratorimunitidipoteredi
ts il sot'itt tli maggioranza in caso di società
rappresentanza, il socio unico ptrsona -fìsictt
costituila da 2 (due) soli soci' ciascuno
con meno di quallro soci (in ctt:;o di socidìr
detentoredel50%delCapiralesociale,l,obblig'ot]ellttdichiarazioneincombesuentramhii
cooperalive c loto consorzi' consorzi tra imprese
soci) se lrattasi di società di caltitole'

artigiqneeconsorzistabili;tuttiiSocisetr(lasidisocietàinnomecollettivo;tuttiisoci
semplice; coloro che rappresentano
accomandarari se trattasi di società in acconandilu
slqbilmente la ditta se trattasi

di

società di ctti

til

tn

r' 2506 del Codice Civile);

raggruppamento temporaneo owero
un raggruppamento tempofaneo;
patecipàre singolarmente e quale componente di

gara

in piil di un

di

non

8

di non pa(ecipare alla

9

plestato ad altro concorrente;
di non partecipare alla gara, nel caso cli avvalimento

l0

diessereinpossessodeirequisilidicapacitàtectlicaedeconomicadichiaratiinsededi

11

diosservaretuttelenormedettateinmateriatJisictlrgzzadeilavoratori,inparticolaredi
rispettaretuttigliobblighiinmateriadisicurezzaeconclizionineiluoghidilavoroexD.Lgs

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

81/2008;
12.

diassumereapropriocaricotuttiglioneriretribritivi.assicurativieprevidenzialidileggee
diapplicareneltrattamento"conon-'i"odeiplopl.ilar,oratorilaretribuzionerichiestadalla
legge e dai CCNL aPPlicabili;

13

diaverpresovisiorre'diSottoscriVtleperaccettazionccciiobbligarsiall,osservanzaditutte
le
p."uirt" dalla lettera cii invito e di accettare in particolare
le disposizioni, n".rrnu
"r"ìoru.
penalità Previste;

t4.

15.

dinonavernullaapretendereneiconfrontidell.Ar-r-rrtrirristrazionenellaeventualitàincui,
perqualsiasimotivo,asuoinsindacabilegiudiz-iol'Amministrazionestessaprocedaad
llt plocedura di gara' owero decida di non
interrompere o annullare in qualsiasi momento
stiptrlazione del contratto' anche dopo
procedere all'affidarnento del servizio o alla
l' aggiudicazione defi nitiva;

chel'lmpresa,aisensidell'art'3clellaleggen'136/20l0ess'mm'ii'siobbligaadindicare'in
casodiaggiudicazione,unnumer.odicontocÒIlcntcurricosulqualelastazioneappaltante
di tale
arl'appalto di che trattasi, nonché di awalersi
farà confluire tutte Ie somme relative
delle
reiarive all'appalto, compresi i pagamenti
conto cor:rente per tutte Ie operazioni
Lt \1ezzo bonifico bancario, bonifico
retribuzioni al personale da effLttuarsi esclusivarrente
postaleoa,,egnocircolarenontr.llsferibile,consaperoleclreilmancatorispettodelsuddetto
la risoluzione peI inadempinlellto contrattuale]
obbligo

"o.po,terà

t0

essere a conoscenza che l'Anrmir.ristrazionc si riscrva il diritto di procedere
verifiche, anche a campione, in oldine alla velidìcità clelle dichiarazioni;

16.

di

t'7.

di

d'ufficio

a

essere consapevole che, qualora fosse accct'tata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa It]tpresa verrà esclttsa clalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, sc risultata aggiudrcataria, decadrà dalla aggiudicazione

medesima la quale verrà annullata e/o revocata, c l'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere Ia cauzione prowisoria: inoltre, qualola la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse acccrtata dopo la stipula del Contratto, questo pohà essere
risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'alt' 1456 cod' civ';

18.

19.

di impegnarsi a rispettare le disposizioni conlerlutc nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per
quanto concerne i pagamenti ed i r.elativi ademprnrenti a seguito di aggiudicazione;
di assentire, ai sensi del d.lgs. n. Ì96 del 2003, aì tlattamento dei dati personali fomiti per la
pafiecipazione alla presente proccdura concorsttale e di essere informato ai sensi e per gli
effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la plesente
dichiarazione viene resa;

20.

21

22.

impegnarsi, in caso di aggiuclicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione
appaltante ogni modificazione che dovesse inlervenire negli assetti proprietali e sulla
strnttura cf impresa e negli orgar.rismi tecnici c an.rmilistrativi ai sensi dell'art.7, comma 11,
della legge 19.03.1990, n. 55, con sal,Ìezzà dell'applicazione da parte deli'Amministrazione
di quanto previsto dal comma 16 di detto arlicolo:

di

di non aver costituito associazionc in parlecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs.
n. 50 del 2016;
mantenere valida e vincoÌante l'otferla per 120 (centoventi) giomi
consecutivi a decor-rere dal termine fissato pel la licezione delle buste'

di

impegnarsi

a

..... t\ ....1....12021

Il

it

Dichiarante ... . ....

N.B.: L'autotlicltiarazione

e soltoscfittd
deve essere contpilata a slfitnpalello owero dattiloscritta

ull'autenticazione della
itai legale rtrppresenla,tle del concorrentc;-t la domontlu, in alternativa
sottoscrfuitltte,dcveesserettllegata,apenodiesclusione,copittfotostaticadiundocumentodi
può essere sottosc.ritta anche da
identità, itt corso tti valiclitti, tlitklei so'ttrtscrittore/i; !u lonrunda
vo trosmessa la relativa procura in
un procttotore rlet legale ,alprerentr,,t, ed in rut coso
originale o copiu confornte all'originale'

ll

Allegato b)
COMIJN\CAZ\ONE CONTO DEDTCATO ai sensi della Legge 136/2010 e s'm'i'
SPett le

Dirigente Scolastico
dell;istituto di lstruzione Superiore "Q' Cataudella" di Scìcli (Rg)

"Fornitura di rilegaura registri, timbri autoinchiostranti Gon nuova
intestazione e tamponi varie misure per timbri", mediante affidamento diretto, ai sensi
dal
Procedura per

dell,aÉ. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo lS aprile 2016, n. 50, così come modificato
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56. CIG: .....""""""""'
prov ( ) Codice
nato il. . ./ . .t19 . .a

sottoscritto.
vialpiazza
. residente in. ...
.
:t . .inqualitàdi '
con sede legale in "
della Ditta/Società . . "
(carica sociale)
....e con partita lVAn'
.. ......con codice fiscale n.......

ll
Fiscale:

comuntca
dal decreto legge
a codesta Società, che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, come modificata
diciÙa "conto
dalla
contraddistinto
it
conto
e,
smi,
nlnorc, convertito nelìa iegge"n. 217t2010
finanziarie
transazioni
relativo
alle
spa
e
ltaliane
Poste
la
Società
ieaicà,ti'.C"""o pr"".o oancne Jiiesso

n.

del contratto in oggetto, è il seguente:

Banca........................contocorrenten............

"codice IBAN "."

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

a) cognome
b) cognome
c) cognome

....... nome.
....... nome.
....... nome

a
natoa
natoa

nata

..'..

"'
'( ) c't

'

' ''- (')'cf"'
'(") cf "

' ''''

esmi
previste dalla.legge
lnoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni
.136/2010
vincolo
del
risoluzione
alla
oltre
medesima,
legge
iaianno appticate le sanzìoni previste dall'Articolo 6 delìa
e/o al
al
subappalto
dell'autorizzazione
la-revoca
bis,
ovvero,
prevista dall'articolo 3 comma
,

"ònìruttruiu
subcontratto

I

si impegtta:

c[)

postale, owero con
ad effettuare, attraverso tale conto ed escluslvamente mediante bonifico bancario o
tutti gli incassi e i
delle
operazioni,
altri strumenti di pagamento idoneì a consentire la piena tracciabilità
fornitura ivi
della
o
prestazione
del
Servizio
pagamentÌ relativi àll'esecuzione delt'opera ovvero alla
ed il loro
finanziarie
risorse
necessarie
delle
loi..'pr".o il reperìmento, effettuato in itatia e all'estero,
di
finanziamento;
esigenze
fini
delle
al
per
dlterzi
il
tramite
successivo rimborso, da effettuarsi anche

-

p)

sul conto
a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenirei sulla persona/e delegata/e o

X)

e Poste ltaliane
ad avvalersi, per ogni movlmentazione finanzlaria (in entrata o in uscita), di Banche

corrente bancario o Postale;
spa;

ò)

filiera delle imprese' a
ad inserìre neì contratti sottoscritti con i subappaltatorL e I subcontraenti della
clausola con la
un'apposita
pena
assoluta,
di
nullità
a
qr"irluii ùofo interessate dalle attività in oggeìto,
136/2010 e
legge
cui
alla
di
finanziari
flussi
dei
gliobblighi
àitracciabilità
quale ciascuno dÌ essi assume
propria
della
inadempimento
di
in
caso
di
comunicazione
oobtrgr,i
lli.i non.Àe all'osservanza o-egli
Prefettura U TG
coniioparte ed alla contestualà- comu nicarione alla Stazione Appaìtante ed alla
territorìalmente comPetente.

ll
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Dichiarante

