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Prot. n. 2827 San Salvo, 09/06/2018 
 

Alle Ditte interessate  
All’albo pretorio 

 

 

Oggetto: Avviso indagine di mercato per la Manifestazione di interesse Progetto FESR-PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “Laboratori 

innovativi”: 

Codice progetto  10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 CUP: G57D17000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il progetto FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 

2020 – Progetto “Laboratori Innovativi” 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 presentato da questa 

Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/201 – Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

10.8 – Azione 10.8.1, autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR AOODGEFID/9993 del 

20/04/2018; 

 

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 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, n.59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture che recepisce le direttive europee 2014/23,24,25/CE – GU n° 91 del 19704/2016; 

 

VISTO il D.A. n° 895/U.O. IX del 31.12.2001 , concernente “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 , n.448; 
 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 
 

VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea; 
 

VISTE le Linee Guide AdG relative al PON 2014/2020; 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 . “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”; 

 

VISTA la Delibera n° 3 del Collegio dei Docenti del 04/10/2017 e n° 8/2018 del Consiglio d’Istituto 

del 08/02/2018 in merito all’adesione generale alle azioni PON A.S. 2017/2018; 

 

VISTA la Delibera n. 03 del Collegio dei Docenti del 27/10/2017 e n° 28 del Consiglio di Istituto del 
27/11/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2018; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9993 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con cui veniva autorizzato il progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “Laboratori Innovativi” cod. 

10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 e il relativo finanziamento; 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di 
Istituto con deliberazione n. 6, in data 08/02/2018 e successive variazioni; 

 

VISTA le delibere n° 24/2018 e n. 25/2018 del 15/05/2018 del Consiglio di Istituto di assunzione al 

bilancio delle somme relative al progetto finanziato; 
 

RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento del PON progetto 
“Laboratori Innovativi” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8; 

 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 

essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 



 

CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal progetto; 

 

RITENUTO che ,in applicazione dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 , 
nonché in riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel progetto FESR PON codice 
10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8, risultata idoneo procedere con una richiesta di offerta (RDO), a 
mezzo di procedura negoziata previa consultazione di un numero di 5 (cinque) operatori 
economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato 
Elettronico di CONSIP (MEPA); 

 

RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed 
invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA. 

 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 19 luglio 2018 e 
dunque l’urgenza di avviare la procedura e affidare la fornitura nei termini stabiliti; 
 
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. 2821 del 09/06/2018  

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

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Art. 1 -Oggetto 
 

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione, le Ditte da invitare, per una successiva procedura negoziata (RDO) su MEPA, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, in numero massimo di 5 (cinque ) , ove 
esistenti: 
  

Identificativo lotto Materiale richiesto 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base – Laboratorio Scientifico Tecnologico 3.0 

 

- Strumenti, attrezzature e kit per 

esperimenti di laboratorio fisico e chimico 

(complesso di chimica laboratorio 

portatile, bilance….) 

- Arredi per laboratorio (armadio acidi-basi, 

frigo congelatore) 

- Accessori per laboratori 

  
 

 

Si informa che saranno invitati a partecipare alla RDO Mepa i fornitori abilitati al Mepa per i Bandi 
relativi all’area merceologica specifica, che avranno risposto ad apposita manifestazione di 
interesse che sarà pubblicata sul sito 09/06/2018 www.ismattiolisansalvo.it e con scadenza in data 
16/06/2018. Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla 
procedura sia superiore a n.5 (cinque), verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo 
presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica il giorno 16/06/2018 alle ore 12,00. 
 
Analogamente, in caso di richieste inferiori a n. 5 (cinque), si procederà all’integrazione degli 
elenchi tramite sorteggio pubblico (in pari luogo, data, orario) tra le ditte presenti sul Mepa 
abilitate ai bandi di riferimento. 
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Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico di questa Istituzione Scolastica 
www.ismattiolisansalvo.it. Anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza 
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso, i quali pertanto, 
dovranno verificare sul sito l’eventuale rinvio. 
 

Art.2 –Modalità di partecipazione 
 
 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a questo Istituto d’Istruzione Superiore 
“R. Mattioli” - via Montegrappa n. 69 66050 San Salvo (CH) manifestazione di interesse utilizzando 
 

esclusivamente il modello denominato “ Allegato 1”, a mezzo del servizio postale, a mezzo 
 

corriere autorizzato, mediante consegna a mano, o anche a mezzo posta elettronica certificata 
 

(PEC) all’indirizzo chis00700p@pec.istruzione.it , che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
 

12,00 del 16/06/2018, pena esclusione. 
 

L’Allegato 1 deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della 
 

Ditta con firma autografa a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in 
 

corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, in caso di invio a mezzo PEC, l’Allegato 1 potrà 
essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di 
validità, e nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FESR LABORATORI INNOVATIVI SOTTO-AZIONE 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8”. 
 

Ai fini dell’accettazione delle manifestazioni di interesse, entro il termine suindicato, non farà 
fede il timbro postale . Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine 
 

perentorio di scadenza , non saranno prese in considerazione. 

 

Art.3 –Requisiti minimi di partecipazione 

 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
  
- Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 
dalle vigenti normative in materia; 
  
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di fornitura; 
- Essere fornitori abilitati al MEPA 
  
- Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
 

 

Art.4 –Valore economico della fornitura 
 

 

L’importo dio spesa per la fornitura è di : 
 

€ 21.899,92 ( ventunomilaottocentonovantanove/92) IVA inclusa € 17.950,75 
(diciassettemilanovecentocinquanta/75) IVA esclusa 
 sottoazione 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 
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Art. 5 Forma del contratto 
 

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale sul Mepa. 
 

 

Art. 6 Tempistica della fornitura 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove 
sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché l’aggiudicazione 
definitiva della gara e firma del contratto  dalla data di ammissibilità della spesa del progetto è 
perentoriamente stabilita al 19/07/2018,, assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione 
scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano 
revocati. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Annarosa 
COSTANTINI. 
 

Art.8 Pubblicità e trasparenza 
 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo 
pretorio on-line di questo Istituto Comprensivo nonché nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sul sito www.ismattiolisansalvo.it 
 
 

 

Art.9 Trattamento dati personali 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento 
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli ” di San Salvo (CH) 
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Annarosa COSTANTINI. Il 
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Teresa Caterina CIANCI. 
 

Art. 10-Ulteriori indicazioni 
 

Si precisa che, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 
o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La 
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi 
dell’art. 36 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e dunque la manifestazione di interesse 
da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
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negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure e/o di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con 
atto motivato. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli 
operatori economici per le istanze presentate. 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul 
mercato elettronico. 
 
 
 

 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 
 
 

 

*Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento 

cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso 

fosse necessario inoltrare il documento ad altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure 

inviarlo per posta elettronica 
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ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto d’Istruzione Superiore 

“R. MATTIOLI”   
Via Montegrappa ,69 
66050 San Salvo (CH) 

Chis00700p@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici abilitati 
al MEPA, da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) - 
ricorrendo alla procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA per la fornitura di 
beni per il Progetto  “Laboratori Innovativi” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8  
 

Il sottoscritto _______________________ (nome)            (cognome) 

,                           
nato a           Prov.  il  /    / 

e residente in        Via        n.  

nella qualità di: Rappresentante legale della società                  
con sede legale in      Via    n.  

Codicefiscale/Partita IVA _____________________________________           
           

Tel.    Fax  e-mail  ____________________________  
                            

 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: Tel.  
 

Fax PEC:  

 

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori 
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la 
realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-8 finalizzato alla realizzazione di 
Infrastrutture Tecnologiche. 

 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

DICHIARA 
 

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le 
prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo di codesta Istituzione scolastica, prot. n. ______ 
del ____________; 
 



- di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 45, 80, 83 del D. Lgs. n. 50/2016;  
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di con attività esercitata relativa 
   

alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;  

 

Di essere iscritto al Mepa ed in particolare     
- di essere abilitato per il Bando MEPA relativo alla categoria merceologica del lotto 
richiesto*  

 

Allega alla presente: 
 
Allegato 2 
 
Allegato 3 

Dichiarazione ART 80 e 83 DLGS 50_2016 

Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità Si 

autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del RE 679/2016. 

 
 
 

 

 

Lì,  
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 

 

*ATTENZIONE 
 
L’abilitazione ai Bandi MEPA specifici per la categoria merceologica prevista nel lotto 
“rappresenta uno dei requisiti essenziali di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________________________ 

Prov. ____________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 

Ditta _____________________________ con sede legale in _______________________ 

Prov._______________________ Via ________________________________________ n° _____ 

Codice Fiscale /Partita IVA _______________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

 
DICHIARA 

 
 
che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
per eventuali lavoratori dipendenti; 
di essere iscritto  alla C.C.I.A.A. di __________________ al  n.  ______________ in data 
 
_______________ alla seguente categoria __________________________________, con oggetto: 
_____________________________________________________________________; 
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto 
nel registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di _______________________;  
di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di _________________________ matricola n° 
______________________; 
di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ___________________________ matricola n° 

______________________; 
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
 
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di _______________________; 
 
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 
 
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 

esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle 
misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause 
ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 
 
di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 

__________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal 
 
_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della 
Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause 
di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 
 



di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso; 
 
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai Contratti di lavoro;  
l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006; 
 
che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso 
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 
comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001; 
 
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero 
che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di 
emersione si è concluso; 
 
che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 
l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è 
assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso 
tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 
18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in 
quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della 
predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 
68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate 
nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;  
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 
 
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 
 
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; che la 
propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
 
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 
 
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla selezione in oggetto; 
 
di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,ecc.). 
 
 

_____________________li,__________________ 
 

       Il Dichiarante 
 

______________________________ 



ALLEGATO 3 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 D.P.R. 
n° 445 del 28/12/2000) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ (____) il 

_____________ residente in ________________ Via/Piazza ___________________ n°____, 

domiciliato in _________________________Via/Piazza _______________________ n° _____, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

  
DICHIARA 

 
 
- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 

 

- i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C. 

 
 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

Denominazione: __________________________________________________________________ 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________ 

Sede legale: Comune________________________________________________________ 

 Indirizzo________________________________________________________ 

Sede operativa:          Comune ________________________________________________________ 

               Indirizzo _______________________________________________________ 
 
 

Tipo impresa:  □ Impresa  □ Lavoratore autonomo  □ Edile 
 

C.C.N.L. applicato:  □ Commercio □ __________________________________________ 
 

Dimensione aziendale: 
 

- da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 

I.N.A.I.L.: 

Codice Ditta_____________________ Sede Competente___________________________ 

I.N.P.S. Matricola Azienda: 

Sede competente:_________________________________ 

CASSA EDILE____________________Codice Ditta____________________ 



SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 
 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ 

art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 

217 del 2010. 
 

Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto 

corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. 
 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

________________________li,_________________ 
 

     Il Dichiarante 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata 
all’Istituto I.I.S. “R. MATTIOLI” unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 
 

**************************************************** 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Cod. 

Fisc. ___________________________, nato/a a _________________________ (prov. di _______) il 

______________ e residente in ____________________________________ (prov. di _____) alla Via 

________________________________________ n.____ , nella sua qualità di legale rappresentante della 

ditta ________________________________________________, con sede legale in 

_________________________________ (prov. di _______), alla via 

___________________________________________________ n._____, C.A.P. ____________ e sede 

operativa in _____________________________________ (prov. di _____) alla via 

_________________________________, n. ______, C.A.P.___________, codice fiscale n. 

______________________, partita IVA n. ___________________________________ (di seguito 

denominata “Impresa”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 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 benefici per i quali la stessa è rilasciata,  ai fini della partecipazione alla 

procedura indetta dal Comune di Ferla riguardante l’acquisizione di migliore preventivo 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, 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al’art. 

80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare: 

 

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 riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater 

del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 

346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 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 finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)delitti 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'articolo 1 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 o di un tentativo 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 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o  decreto emessi nei 

confronti: 

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta 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 rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

  dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; 

 ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 

 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 ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima, e segnatamente: ( indicare le generalità dei soggetti cui si riferisce la 

precedente dichiarazione) 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 

residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 

carica rivestita ___________________________________________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 

residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 

carica rivestita ___________________________________________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 

residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 

carica rivestita ___________________________________________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 

residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 

carica rivestita ___________________________________________________________________________  

 

4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle: 

 che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 

48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

 contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

 in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

 ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 



 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 previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle domande. 

 

5. 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 infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

c) colpevolezza per  gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra 

cui:  

 significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

 il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

 il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 

2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con 

misure meno intrusive; 

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 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 documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'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 anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque 

rimossa; 

i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata 

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 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 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, 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 controllo o la relazione comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili 

ad un unico centro decisionale. 

 

6. che l’impresa non si trova, 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 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha 

provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 



 
Dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del 

D.lgs. 18/04/2016,  

 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

 

Luogo __________, Data, ___________________ 

 

           La Ditta 

       (timbro e firma) 

_____________________________________________ 

 

 

 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di 

identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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