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OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse  e di individuazione 

degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 
mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale ,para-concorsuale o di 

gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato 
Elettronico della PA (MEPA).  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno di 
spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso 
Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto 
della didattica nei percorsi di istruzione” 

VISTO  l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI 
DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI 
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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” del POR Calabria 
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave ; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento con  Decreto della Regione Calabria n. 15351 del 
27/12/2017 avente ad oggetto: POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- FESR – Scorrimento graduatoria 
definitiva beneficiari AZIONE 10.8.1 – Accertamento ed impegno di spesa pluriennale”,. 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria  prot. n. 15351 del 27/12/2017 in cui è stata approvata e 
pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione; 

VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento; 

VISTA  la convenzione Rep. Prot.n.1044 del 06/04/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e 
Beni Culturali, Istruzione e Cultura e  l’ISTITUTO  COMPRENSIVO “G. Da Fiore”  di San Giovanni 
in Fiore (CS) con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 
2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta dell’11 aprile 2018; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 437C/24 del 05/02/2018 delle somme ammesse al 
finanziamento 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 
tramite CONSIP spa 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:  

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 
Consip attiva; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed  il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 
maggio 2017) 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

VISTA  la Determina del  Dirigente Scolastico Prot. 2694 C/24 del  21/06/2018 relativa all’avvio di  indagine di  
mercato mediante Avviso Pubblico di  Manifestazione di  Interesse per l’individuazione degli  Operatori  
Economici  da invitare a procedura di  acquisto mediante MEPA per  la fornitura beni e servizi per la 
realizzazione del Progetto; 

 

EMANA IL PRESENTE  
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
I soggetti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed  il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 
2017) a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica 
scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: 
si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi 
dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per le forniture di seguito specificate. 

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale 
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO 
(Richieda di Offerta) per le ditte che produrranno istanza di partecipazione. 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

ART. 4 IMPORTO 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  (progetto richiesto nella formula "chiavi 
in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto): 

IMPORTI 

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Adattamenti edilizi  
(Fornitura e messa in opera) 
 
Laboratorio di Musica e Teatro 
(Fornitura e installazione attrezzature) 

€   6.000,00 (Seimila/00) 

 
€ 51.000,00 (Cinquantunomila/00) 

TOTALE € 57.000,00 (Cinquantasettemila/00) 

DI SEGUITO SI SPECIFICANO LE MACROVOCI DI CUI NELLA TABELLA PRECEDENTE: 

ADATTAMENTI EDILIZI 
Pannello Piramidale  per soffitto per assorbimento acustico 200mq 
Porte tagliafuoco 3 
Impianto di allarme 1 a corpo 

 

LABORATORIO DI MUSICA E TEATRO Q.tà 
CHITARRA CLASSICA 4 
OBOE SEMIPROFESSIONALE 10 
OBOE PROFESSIONALE  1 
FLAUTO TRAVERSO IN DO 5 
ALTRI DISPOSITIVI DI FRUIZIONE COLLETTIVA  
SCARTATRICE-SGURBIATRICE  PER LE ANCE DELL'OBOE 1 

FISARMONICA A 72 BASSI 4 
FISARMONICA A 120 BASSI 1 
PIANOFORTE DIGITALE CON TASTIERA 4 
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SOFTWARE PER REGIA LUCI E AUDIO-VIDEO 1 
ASTE MICROFONICHE 5 
MICROFONI GELATO WIRELESS 5 
AMPLIFICATORI PER STRUMENTI ELETTRICI 2 
ARMADIO CON CHIAVE PER LA CUSTODIA DI STRUMENTI,ACCESSORI, … 2 
IMPIANTO DI DIFFUSIONE ACUSTICA A CORPO (ALMENO 4000 WATT) 1 a corpo 
IMPIANTO LUCI A CORPO 1 a corpo 
ACCESSORI PER LABORATORI: CATEGORIA RESIDUALE IN CUI VENGONO INSERITI TUTTI I 
POSSIBILI ACCESSORI DI UN LABORATORIO, DALLE SPINE AI CAVI ECC 1 

ALTRI DISPOSITIVI DI FRUIZIONE INDIVIDUALE LEGGIO 20 
COPPIA CASSE PER COMPUTER (MONITOR AUDIO) 1 
MIXER 24 CANALI PROFESSIONALE 1 
PC DESKTOP (PC FISSO) 1 
ALTRI DISPOSITIVI DI FRUIZIONE COLLETTIVA  
STRUMENTAZIONE ORFF  (PER DSA E BES) 1 a corpo 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti 
dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e si dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed  il 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);  

2. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare il 
possesso di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

Certificazioni: 
• Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 
• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione specifica; 

Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale: 
• l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2014-2016 un fatturato globale pari ad 

almeno € 150.000,00; 
• l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2014-2016) almeno un 

fatturato specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori musicali, per Istituti Scolastici 
Statali di ogni ordine e grado, pari ad almeno € 75.000,00; 

• l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, di almeno n. 01 o più tecnici per le 
installazione, manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’Art.86 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 ed in base alle finalità del progetto; 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 
rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

a) Domanda di partecipazione (Istanza manifestazione d’interesse) 
b) Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi; 
c) Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’Art. 87 Codice Appalti; 
d) Dichiarazione relativa ai Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale di cui 

sopra; 
e) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

ART . 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegata 
“Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale rappresentante della 
ditta. 

La manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre ore 12:00 del 06/07/2018, e deve essere redatta 
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza manifestazione d’interesse) e le relative autocertificazioni 
indicate che vanno recapitate IN UN UNICO FILE IN FORMATO PDF alla Stazione Appaltante Mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo csic8av00x@pec.istruzione.it; 
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Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail.: 
Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto: “Laboratorio di MUSICA e TEATRO”. 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:   
dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che produrranno la 
documentazione richiesta;   

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo dei documenti richiesti; 
c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
e) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi; 
f) Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008; 
g) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato difficoltà 
all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti. 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori  mediante sorteggio pubblico per raggiungere il 
numero di dieci, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 
numero superiore a 10 (Dieci). 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante scelta diretta tra gli operatori 
presenti sulla piattaforma acquisti in rete MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici 
che partecipano alla manifestazione di interesse siano in numero inferiore a 5 (Cinque). 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

Se si renderà necessario effettuare  il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà effettuato 
alle ore 09:30 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni. 

ART.9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.lgs. 196/03e s.m.i. 

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento la Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna , per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante pubblicazione 
sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “G.a Fiore”  

di San Giovanni in Fiore (CS) 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse  e di individuazione 

degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 e 
ss.ii. mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto “LABORATORIO DI MUSICA E 
TEATRO” 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a     a ……….………...……………………………….. (…………………………) il ............/…………/………… 
 
C.F. …………………………………… residente in …………………….……………………………………………… 
 
Via …………………………………………………………………………………………………………………… in 
qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 

IMPRESA__________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE VIA______________________N.CIVICO_________PROVINCIA_________ CAP_______ 

PARTITA IVA________________________________ CODICE FISCALE_________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE____________________________ 

POSTA ELETTRONICA_____________________________ P.E.C._______________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la 
manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di 
cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 e ss.ii.  mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto LABORATORIO DI MUSICA E 
TEATRO 
 
A tal fine allega: 
Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 
Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a sei mesi 
fotocopia della carta di identità in corso di validità 
Allegati (Requisiti vari):  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Luogo e data …………………………      Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento a norma di legge.  
 
Luogo e data ________________ 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 
_______________________________________ 
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DICHIARAZIONE ISCRIZIONE C.C.I.A.A. 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “G.a Fiore”  

di San Giovanni in Fiore (CS) 
 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto______________________________________________nato a_________________________ 

il__.__.____, residente a_______________ ___________________________________________________ 

via________________________________________________________________, n. __________________, 

in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________ 

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di 
atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che questa Ditta è iscritta al numero___________________________del Registro delle Imprese di 
______________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in 
___________________________________ via_________________________________, n. ___________ 

c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL competente di __________________________ con matricola 

n. _______________ e alla sede INPS di __________________________ con matricola _________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 
 
ai sensi della normativa vigente dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31/12/1965 n. 575; 

c) che, in riferimento al punto b), 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 risulta non aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006; 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 
cui alla legge 68/99, art.17; 
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j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008. 

k) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 
menzione; 

l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di 
non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006 

m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006 

n) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria 
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 

o) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali 
inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 

q)  che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara o affidamento di subappalti; 

 
DICHIARA, INOLTRE 

 
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel 
quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 
 
Banca/Ufficio Postale : 
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________ 

C.F.______________________________ 

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________ 

C.F.__________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        In Fede  
(Timbro e Firma) 

________________________________ 
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DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “G.a Fiore”  
di San Giovanni in Fiore (CS) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ (______) il ____________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________ Via _____________________________________ 

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di (N.B. Barrare e compilare i campi di interesse) : 

Legale Rappresentante della Società _________________________________________________ 

Titolare della Ditta Individuale _____________________________________________________ 

C.F. _________________________________ P.IVA _______________________________________ 

Sede Legale c.a.p. ________________ Comune ____________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________ 

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________ 

pec______________________________ 

Sede Operativa cap ______________ Comune ____________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________ 

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________ 

pec______________________________ 

Indirizzo Attività cap ______________ Comune ___________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza _____________________________ n. ________________________tel ___________________ 

C.C.N.L. APPLICATO ________________________________________________________________ 

(specificare con esattezza) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che: 

L’organico della Ditta comprende n. ____________________ dipendenti 

La Ditta non ha dipendenti 

La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali: 

INPS Posizione Azienda Sede Competente di __________________________  
Matricola _______________________ 

INPS: Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare) 

                   Sede competente __________________________ 

INAIL Codice Ditta __________________________ Sede Competente ____________________ 
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       Cap: _________ Via ________________________________________ 

Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 

Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

Che esistono in atto le seguenti contestazioni: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ovvero 

Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente 
interessato, i cui estremi sono: 

Prot. documento n. ________________________________ data ___________________________ 

Riferimento _________________________________________ data _________________________ 

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ____________________________________________________ 

Infine, si dichiara che: 

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta amministrazione. 

 

 

  Luogo e data        Firma del dichiarante  

……………………………………………     ….………………………………………………… 

 

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
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DICHIARAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO 
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
D.P.R. 445/2000  

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “G.a Fiore”  

di San Giovanni in Fiore (CS) 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

Il sottoscritto______________________________________________nato a_________________________ 

il__.__.____, residente a_______________ ___________________________________________________ 

via________________________________________________________________, n. __________________, 

in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________ 

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di 

atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che, con riferimento a quanto richiesto: 

 - l’Impresa ha realizzato cumulativamente nel triennio solare 2014 - 2016 un fatturato globale pari a 

€________________= (________________________________); 

 - che l’Impresa ha realizzato cumulativamente negli ultimi cinque anni solari (2012-2016) un fatturato specifico per 

l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori , per Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari a 

€_________________= (________________________________); 

- che l’impresa è in possesso di n. ___ tecnici per le installazioni all’interno del  proprio organico ed iscritti nel libro 

unico del lavoro, segue elenco nominativi; 

Nominativo : ______________________________________________________________ 

Nominativo : ______________________________________________________________ 

Nominativo : ______________________________________________________________ 

 

 

        Luogo e data        Firma del dichiarante   

…………………………………..…   ……………………………………………………. 
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