
          Guastalla 02/07/2018 

 
 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALBO PRETORIO ON LINE 

SITO WEB ISTITUTO 

ATTI 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura 

negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni per la realizzazione 

del progetto: 

 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base – COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-

EM-2018-6 

C o d i c e  C U P :  D 8 8 G 1 8 0 0 0 1 4 0 0 0 7  

C I G  Z 7 5 2 4 3 7 6 2 4  

I m p o r t o  a u t o r i z z a t o  f o r n i t u r e :  €  2 4 . 3 7 0 , 8 0  

Tipologia di fornitura: Strumentazioni e attrezzature per SKILL LAB 1 Laboratorio scientifico 

multifunzionale  e  SKILL LAB 2  Laboratorio linguistico-Multimediale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, N. 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 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 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207 

relativamente agli articoli in vigore alla data del presente Avviso di Selezione; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 N. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti U.E. (N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il N. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 della Commissione 

Europea; 





VISTO  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base; 

VISTA la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto (Prot. n.5083 del 19/05/2018) Codice Iden: 10.8.1.B1-

FESRPON-EM-2018-6;   

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016; 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti della seduta del 11/05/2018, di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016/2019 del PON FESR Prot.37944 del 12/12/2017, concernente Avviso pubblico 

PON 37944 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Laboratori innovativi”, 

nonché di approvazione dei criteri di selezione del Progettista e Collaudatore; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto della seduta del 28-05-2018, di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016/2019 del PON FESR Prot.37944 del 12/12/2017, concernente Avviso pubblico 

PON 37944 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Laboratori innovativi”; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

RILEVATA la necessità di acquisire beni per la realizzazione del seguente progetto: 
 

 

TAB.  FORNITURE  LOTTO 1: 

1) SKILL LAB 2 -Laboratorio linguistico- multimediale 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Arredi (fissi, mobili, 

modulari, ecc) isola di lavoro da 6 banchi trapezoidali 3 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari, ecc) 

 
sedie di legno e metallo 

20 

Dispositivi multimediali e 

digitali di fruizione 

individuale (pc desktop, 

pc laptop, tablet, 

smartphone) 

 
desktop 

 
20 

Software di sistema 
Lab. linguistico hardware software plug&teach 1 

Dispositivi multimediali e 
digitali di fruizione 
individuale (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone) 

 
desktop docente 

 
1 

Ausili per l'utilizzo di 
strumenti e attrezzature 
per utenti con bisogni 
educativi speciali 

 
joystick e tastiere 

 
1 

Dispositivi multimediali e 
digitali di fruizione 
collettiva (stampanti, 
scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, 
LIM, document camera, 

 

STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE 

MONOCROMATICA 

 
1 



ecc) 

Dispositivi multimediali e 
digitali di fruizione 
collettiva (stampanti, 
scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, 
LIM, document camera, 
ecc) 

 
LIM 78" Promethean AB10T78D 

 
1 

 

2) SKILL LAB 1 -Laboratorio scientifico- multifunzionale 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Dispositivi multimediali e digitali di 

fruizione individuale (pc desktop, pc 

laptop, tablet, smartphone) 

notebook ASUS T101HA-GR036T 8 

 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) 

 

isola di lavoro da 6 banchi trapezoidali 

 

4 

 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) 

 

 

sedie di legno e metallo 

 

24 

Dispositivi multimediali e digitali di 

fruizione collettiva (stampanti, 

scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, document camera, 

ecc) 

STAMPANTE LASER 

MULTIFUNZIONE 

MONOCROMATICA 

 

1 

Dispositivi multimediali e digitali di 

fruizione collettiva (stampanti, 

scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, document camera, 

ecc) 

document camera EPSON ELPDC20 1 

Dispositivi multimediali e digitali di 

fruizione collettiva (stampanti, 

scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, document camera, 

ecc) 

videoproiettore interattivo Epson EB-

585Wi 

1 

Software strettamente indispensabili 

per l’utilizzo didattico ottimale delle 

apparecchiature da parte di utenti con 

bisogni educativi speciali (controllo su 

totale software non superiore al 20%) 

superquaderno anastasis 2 

Strumenti e attrezzature - con 

supporto di tipo digitale 

Collezione pluridisciplinare 

Campustore Scienze 

1 

  

 

EMANA 

 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di: 

 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-6”: 

 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO n. 5 (cinque) operatori 

economici da invitare, tramite procedura negoziata mediante RDO sul MEPA. 



 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 

 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per 

procedere all’individuazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive 

procedure di acquisizione tramite procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento 

della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto Avviso 

pubblico MIUR nota prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-6”. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo 

vincolante per 

l’Amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a 

manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; 

ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla 

partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal 

presente avviso. 

L’individuazione delle Aziende/Ditte, a cui inviare successivamente le richieste di offerta (Lettera 

invito), per l’attuazione del Progetto PON sarà effettuata con le seguenti modalità: 

 

 Verrà formata una short list a seguito di pubblicazione sul sito www.ipscarrara.gov.it; 

 Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a n. 5 (cinque) l'Istituzione Scolastica, 

verificato il possesso dei requisiti minimi richiesti nella manifestazione di interesse, procederà 

all’invio della “Lettera di invito”;   

 Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a n. 5 (cinque) questa amministrazione 

scolastica potrà procedere all’aggiudicazione della fornitura, purché ritenute valide. 
 

Art. 2 – Oggetto della fornitura 

 

Il Progetto  “SKILL LAB 1 e  SKILL LAB 2”  prevede l’acquisizione del materiale descritto nella 

su indicata “TAB.  FORNITURE  LOTTO 1”. 

 

 

Art. 3 - Procedura e criterio di aggiudicazione 

 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Il criterio di scelta 

del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La fornitura sarà affidata anche nel caso in cui 

sia pervenuta un’unica offerta ritenuta valida e congrua e formulata nel rispetto di quanto disciplinato 

nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva, inoltre, la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto e di ripetere la procedura di scelta del contraente senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto. 

 

Art. 4 - Requisiti richiesti per la partecipazione 

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



I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Iscrizione al MEPA in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale 

(dovrà essere presentato DURC in corso di validità); 

2. Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 57, Direttiva 2014/24 U.E; 

3. Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

4. Garanzia di tempi di consegna, installazione e prima messa in uso: 30 giorni dall'ordine; 

5. Fornitura di materiale nuovo, con idoneità e certificazioni CEE e garanzia; 

6. Garanzia di formazione all'uso delle attrezzature installate, presso la sede dell'Istituzione 

Scolastica, in data e ora da concordare. 

 

Art. 5 - Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse 

 

Al fine della partecipazione, la dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato A), in carta 

semplice, dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle 

autocertificazioni richieste come da Allegati 1, 2, 3, e 4 complete della copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato. 

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 16/07/2018 con la seguente 

modalità: 

• posta elettronica certificata all’indirizzo rerf070004@pec.istruzione.it 

  

Nell’oggetto della e-mail  il mittente e la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per 

l’acquisizione di beni nell’ambito della realizzazione dei progetti: 

“Avviso pubblico MIUR nota prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-6”. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 

tecniche o economiche. 

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, PREFERIBILMENTE, secondo 

il modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore; 

dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di 

esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50 /2016. 

È fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da 

invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 

 

Art. 6 - Informazioni sulla tutela della privacy 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti all’Amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D. Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per 

finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 50/2016; D.P.R. 

207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella 

persona del Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 

sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 



 

 

 Articolo 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato 

Responsabile del Procedimento con provvedimento il Dott. Francesco Senatore, Dirigente Scolastico di 

questo Istituto.  

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante:  

 pubblicazione all’albo Pretorio on line della scuola – sez. “Bandi e Gare”;  

 pubblicazione sul sito web della scuola : www.ipscarrara.gov.it nella sezione PON - FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dr. Francesco Senatore  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         (ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39 del 1993)   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipscarrara.gov.it/
http://www.ipscarrara.gov.it/index.php/pon-fondi-strutturali-europei
http://www.ipscarrara.gov.it/index.php/pon-fondi-strutturali-europei


Allegato A           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IPSSI Mario Carrara di Guastalla 

I S T A N Z A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  

( M a n i f e s t a z i o n e  d i  I n t r e s s e )  

Il/La Sottoscritt ____________________ ____________________nat il a ____________________________ 

residente in _____________________________________ _________via ____________________________n. ___ 

rappresentante legale della Ditta/Azienda  ___________________________________ ______________________ 

con sede in ______________________________________ via/piazza _______________________________ ______ 

cap. _________ , 

C H I E D E  

di partecipare alla selezione delle ditte da consultare per la realizzazione del Progetto: 

“Avviso pubblico MIUR nota prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-6 

C o d i c e  C U P :  D 8 8 G 1 8 0 0 0 1 4 0 0 0 7  -   C I G  Z 7 5 2 4 3 7 6 2 4  

  

  

Allega alla presente: 

- Allegati debitamente intestati e firmati 

- Fotocopia documento di identità (carta identità - passaporto) in corso di validità. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

Li,……………………….. 
(firma) 
 

 
       ________________________________
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Allegato 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR del 28 dicembre n.445) 

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 _____________________________________________  

e-mail certificata (PEC)__________________________________________________________________, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’Art. 

76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione per la selezione delle ditte da 

consultare per la realizzazione del progetto  “Avviso pubblico MIUR nota prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Sotto-

azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B1-

FESRPON-EM-2018-6 

DICHIARA 

Che la denominazione del Soggetto è _____________________________________________________ e la 

natura e forma giuridica è……………………………………………………………………………………… _______  

Che il Legale Rappresentante della società/ditta è il Sig._________________________________________________  

Nato a ___________________ Provincia di_______ il _________________________________________; 

Partita I V A .  ______________________________ C. FISCALE ________________________________________  

Sede legale _____________________________ Sede operativa __________________________________________  

E-mail Certificata (PEC) _________________________________________________________________________  

 

1. Di avere N° _________ dipendenti con mansioni tecniche iscritti nel Libro Unico del Lavoro dall’azienda da 

almeno 4 mesi; 

2. Di aver realizzato un fatturato nel settore informatico nell’ultimo triennio (dal 2016 al 2018) di Euro____________; 

3. Di aver già realizzato N° ________________  forniture analoghe presso altri istituti scolastici 

 

(CONTRASSEGNARE CON LA X LA PROPRIA CONDIZIONE) 

□  Di non avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 150 KM; 

□  Di avere un servizio di assistenza /manutenzione entro 150 KM in convenzione con la 

Ditta__________________________________________ con Sede legale in _____________________ 

Via____________________________________________ TEL________________________________ 

                            Iscrizione CCIAA ______________________________ Data della Convenzione /Contratto__________ 
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□ Di avere una sede entro 150 Km dalla sede dell’Istituto Comprensivo per la gestione del servizio di 

assistenza /manutenzione 

in grado di garantire un tempo di intervento rapido (entro le due ore dalla chiamata) questo requisito deve essere 

soddisfatto già in fase di partecipazione alla procedura di gara e non essere attivato successivamente. 

- di 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; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016; 

- che la ditta è iscritta al MEPA di CONSIP; 

- 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 osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in 

materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 

lavoratori dipendenti; 

- di essere iscritto alla CCIAA di ______________ al n.  _________________ in data ____________ alla seguente 

      categoria _______________________________ ; 

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro 

 prefettizio / schedario generale della cooperazione di ______________________________________; 

- di essere iscritto all’INPS sede di  _________________ matricola n. _________________________ _______; 

- di essere iscritto all’INAIL sede di ________________ matricola n. _________________________ _______; 

- di non essere firmataria con questa Stazione Appaltante di contratti relativi a forniture FESR negli ultimi tre anni; 

- 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 essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ___________________ di cui il sottoscritto è 

il legale rappresentante dal__________non sussiste 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 nella eventuale lettera di invito  

 a partecipare alla gara; 

- 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.80 del D.Lgs 50/2016; 

- 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 fui all’art.9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs 

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 (cancellare 

la voce che non interessa); 

- che la 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 la 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 la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla 
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Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della 

predetta normativa ovvero che la 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 (cancellare la voce che non interessa); 

- 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 prenderà conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 

- che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi; 

- che consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 30 giorni 

 successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali indicati; 

- che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 

- che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 9,00 alle ore 

 13,00; 

- che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni; 

- che le apparecchiature e gli impianti del laboratorio richiesto sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque 

tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 

- che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.81/08 e succ. modifiche; 

- di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

- di consentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 

- di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni all’indirizzo E-mail certificata indicata nella 

 presente dichiarazione. 

 

Li, ______________________  

                                                                                                                                               Il Rappresentante Legale 

 

                                                                                                                                                          _______________________________



              
I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  S T A T A L E  
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                   “ M a r i o  C a r r a r a ”            
Via Sacco e Vanzetti,1 - 42016 Guastalla (R.E.) - Tel. 0522 824682/835421 - Fax 0522 838432 
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Allegato 2 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________  

nato/a a___________________ ________________ Prov. __________________________ il ______________ 
 

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 

D I C H I A R A  

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002); 

• i seguenti dati per la richiesta del DURC : 

 

IMPRESA 

Codice Fiscale  

Denominazione Ragione 

Sociale 

 

Sede Comune 
 

Legale Indirizzo 
 

Sede Comune 
 

Operativa Indirizzo 
 

Tipo Impresa 
 Impresa                         
 Lavoratore autonomo 

C.C.N.L. applicato Edile 

Commercio 

 

http://www.ipscarrara.gov.it/
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 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. 

Data________________________          Firma del Dichiarante ___________________________________ 

Dimensione aziendale da 1 a 5  
da 6 a 15  
da 16 a 60  
da 51 a 100  
oltre i 100 

INAIL Codice Ditta 
 

INAIL Sede Competente 
 

INPS Matricola Azienda 
 

INPS Sede Competente 
 

CASSA 
EDILE Sede Competente 

CASSA  
EDILE             Codice Ditta 

Altro 

 

http://www.ipscarrara.gov.it/
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ALLEGATO 3  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 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 DPR 445/2000;  

 

DICHIARA 

 

- 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 non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola 

associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;  

- 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/la Dichiarante  
__________________________ 
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ALLEGATO 4  

 

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 

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

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________ ( ____ ) il _____________  

Residente a ______________________________________________________________ ( Prov.___)  

In _______________________________________________________________________ n° ____  

Titolare della Ditta _________________________________________________________________  

partita IVA _______________________________________________________________________  

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n° 445/2000;  

Consapevole anche delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, che obbliga gli 

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.  

 

DICHIARA 

 

- Il conto dedicato è il seguente COORDINATE IBAN ______________________________________________  

- La/Le persona/e delegata/e ad operare sullo stesso è/sono:  

 

Cognome Nome___________________________________ CF ______________________________________ 

Cognome Nome___________________________________ CF _____________________________________ 

Cognome Nome___________________________________ CF ______________________________________  

Cognome Nome___________________________________ CF ______________________________________ 
  

Eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all’IPSSI Mario Carrara di 

Guastalla (RE) Via Sacco e Vanzetti 1 – rerf070004@pec.istruzione.it competente nelle relazioni contrattuali.  

 

Li, ____________________  

Il/la Dichiarante _________________________________   

 

 

 

 

 

 

http://www.ipscarrara.gov.it/

