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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020 – 

Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione all’avviso in epigrafe per la fornitura 

di beni informatici 

 

CUP: I59J21007020006 

CIG: ZF736900EE 

Lotto Unico: acquisto di notebook, monitor interattivi e carrello porta-monitor 

 

II presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Direzione Didattica Statale I 

Circolo "G. Bagnera" nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

Oggetto dell'avviso 

Si rende noto che la Direzione Didattica Statale I Circolo "G. Bagnera" intende realizzare in 

economia mediante procedura negoziata ex art. 36 Dlgs, 50/2016 (attuata tramite RDO-MEPA) il 

progetto di cui Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 



 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020, essendo stata ammessa al finanziamento 

giusta autorizzazione ex D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021 

Pertanto intende procedere all’acquisizione della seguente fornitura come lotto unico: 

 

Tipologia di attrezzatura/bene 

come da capitolo 3.2 Operazioni 

ammissibili - D.D.G. n. 1077 del 

26/11/2020 - PO FESR -Azione 

10.8.1 Caratteristiche tecniche minime Quantità 

Notebook portatile 

 

- 15,6" FHD i5 

-8GB RAM 

-SSD256GB 

-WINDOWS 10PRO 

-2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 

5 Gbps 

-2 USB 

-USB SuperSpeed Type-C con velocità di trasmissione di 5 

Gbps 

- RJ-45 

-combo cuffie/microfono 

-HDMI 1.4b 

-alimentatore CA 

-Bluetooth 

-Webcam 10 

Monitor touch-screen 

Interattivo LED 75 pollici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Android 

-4k Ultra-Hd 

- Schermo 75" 

-Risoluzione (Pixel) Uhd 3840x2160 

-Luminosità (Tipica) (Lendini) 400 Cd/M2 

-Rapporto Di Contrasto (Tipico) 1200:1 

-Angolo Di Visione (Orizzontale/Verticale) 178°/178° 

-Vita Leggera (Tipica) 50.000 Ore 

-Tecnologia Tocco Ir 

-Risoluzione (Funzione Area Punto) 32767x32767 

-Interfaccia Touch X2 (Usb Tipo B) 

-Multi-Touch Fino A 20 Punti 

-Vetro Temperato 3.2 Mm 

-Rivestimento Antiriflesso (Ag) 

-Altoparlante Interno 16wx2 

-Microfoni Integrati 

- cavettistica per l’istallazione in loco inclusa Min. 3 

Carrello porta-monitor 
 

 

-Compatibile con dimensioni e peso dello schermo; 

-Con sistema di blocco delle ruote 

 Min. 2 

Servizi accessori da includere 

Trasporto, consegna al piano, istallazione e configurazione 

di ogni dispositivo 



 

 

Se il numero delle ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse saranno in 

numero maggiore di 5 (cinque), saranno sorteggiati numero 5 operatori economici che saranno 

successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite RDO sul MEPA. 

II metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del 

D.Lgs 50/2016. 

Non sarà richiesta alcuna garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del dlgs n. 50 del 2016 ai fini 

della partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. n. 120/2020. 

Sarà richiesta una garanzia definitiva di cui all’art. 103 d. lgs. 50/2016 pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione. 

Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purchè 

ritenuta valida. 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Caterina Oliveri. 

Importo acquisto 

L'Importo complessivo a base di gara per il lotto Unico è pari a € 14.400,00 

(quattordicimilaquattrocento/00) iva inclusa. 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti, che devono tutti sussistere al momento della manifestazione di interesse: 

1. Soggetti con sede legale e/o operativa in Italia al fine di garantire una più semplice e 

tempestiva attività di assistenza in loco. 

2. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 

3. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4.  Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

6. Abilitazione al MEPA per vendita dei materiali oggetto di gara. 

Modalità e data Presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 13/06/2022, 

pena esclusione, la domanda di partecipazione alla candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte 

ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2 (in calce al presente avviso) firmate 

digitalmente, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

paee054008@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la realizzazione del Progetto PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 

gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 

qualificati che manifestano interesse al presente avviso. 



 

L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che 

qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni 

di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno 

individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 5 

(cinque) operatori economici a cui sarà inviata, tramite MEPA-RDO, l’invito a partecipare alla 

procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016. 

II sorteggio pubblico, ove necessario, si effettuerà in data 14/06/2022 alle ore 9:30 presso la sede di 

questo Istituto. 

Ove dovessero pervenire meno di cinque manifestazioni di interesse questa Amministrazione si 

riserva il diritto di individuare direttamente eventuali operatori economici, in numero tale da 

raggiungere il minimo di cinque, da invitare alla procedura tra coloro che hanno fatto richiesta di 

iscrizione all’albo fornitori di questa scuola, purchè in possesso dei requisiti. 

Modalità di pubblicizzazione 

II presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 

(quindici) giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 sul 

sito web della scuola nella sezione Albo pretorio on-line e Amministrazione Trasparente. 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2; 

c) i cui allegati siano privi della firma digitale del rappresentante legale 

d) con documento di identità (che occorre allegare in copia) mancante o privo di validità. 

L'elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del Dirigente Scolastico, sarà reso 

pubblico mediante avviso sul sito e albo della scuola. 

Informativa sulla privacy 

La Direzione Didattica Statale I Circolo "G. Bagnera” informa che i dati forniti dai concorrenti per 

le finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati dall'Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Sul sito web della suola, 

www.ddbagnera.edu.it è possibile consultare l’informativa sulla privacy. II Responsabile del 

trattamento del dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

Allegati 

- All. 1 Istanza di partecipazione; 



 

- All. 2 Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli art.80 e 83 del d.lgs.50/16 e 

dichiarazione tracciabilità flussi finanziari. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 



 

 

 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 

ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico  

Della DD Statale I Circolo 

90011 – BAGHERIA (PA) 

 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020 – 

Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021 

CUP: I59J21007020006 

CIG: ZF736900EE 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse - Domanda di partecipazione 

 
Il sottoscritto ______________________ 

titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________ 

sita in_______________________________ cap _____ Via ______________________________ 

n tel. cell ______ ______________________ 

Partita IVA_______________________________________________ 

C.F._____________________________________________________ 

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara 

tramite procedura di acquisto mediante MEPA con RdO per la fornitura e posa in opera di: 

 

Tipologia di attrezzatura/bene  Caratteristiche tecniche minime Quantità 

Notebook portatile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15,6" FHD i5 

-8GB RAM 

-SSD256GB 

-WINDOWS 10PRO 

-2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 

5 Gbps 

-2 USB 

-USB SuperSpeed Type-C con velocità di trasmissione di 5 

Gbps 

- RJ-45 10 



 

 -combo cuffie/microfono 

-HDMI 1.4b 

-alimentatore CA 

-Bluetooth 

-Webcam 

Monitor touch-screen 

Interattivo LED 75 pollici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Android 

-4k Ultra-Hd 

- Schermo 75" 

-Risoluzione (Pixel) Uhd 3840x2160 

-Luminosità (Tipica) (Lendini) 400 Cd/M2 

-Rapporto Di Contrasto (Tipico) 1200:1 

-Angolo Di Visione (Orizzontale/Verticale) 178°/178° 

-Vita Leggera (Tipica) 50.000 Ore 

-Tecnologia Tocco Ir 

-Risoluzione (Funzione Area Punto) 32767x32767 

-Interfaccia Touch X2 (Usb Tipo B) 

-Multi-Touch Fino A 20 Punti 

-Vetro Temperato 3.2 Mm 

-Rivestimento Antiriflesso (Ag) 

-Altoparlante Interno 16wx2 

-Microfoni Integrati 

- cavettistica per l’istallazione in loco inclusa Min. 3 

Carrello porta-monitor 
 

 

-Compatibile con dimensioni e peso dello schermo; 

-Con sistema di blocco delle ruote 

 Min. 2 

Servizi accessori da includere 

 

Trasporto, consegna al piano, istallazione e posa in opera, 

configurazione di ogni dispositivo e addestramento del 

personale per l’utilizzo di tutte le apparecchiature fornite 

 

Allega alla presente: 

copia documento di identità in corso di validità 

DICHIARA 

 

- Di essere iscritto e abilitato ad operare sul MePA 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali. 

Luogo e data ______________________________________ 

 

(firma digitale del legale rappresentante) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 

ALLEGATO 2 - Autodichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D Lgs. n. 50/2016 e 

obblighi di tracciabilità dei flussi 

Al Dirigente Scolastico  

Della DD Statale I Circolo 

90011 – BAGHERIA (PA) 

 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020 – 

Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021 

CUP: I59J21007020006 

CIG: ZF736900EE 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse  - AUTODICHIARAZIONE 

 

 
Il sottoscritto ______________________ 

titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________ 

sita in_______________________________ cap _____ Via ______________________________ 

n tel. cell ______ ______________________ 

Partita IVA_______________________________________________ 

C.F._____________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per l’affidamento 

diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

• che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 

seguenti reati: 

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

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 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 291-quater 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; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

• 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; 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 

condanna) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

• che non sussiste la causa 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; 

• che l’operatore economico non ha commesso 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
1
 ed indica all’uopo i seguenti dati: 

� Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: _____________________________________________________________________; 

ii. numero di telefono: _____________________________________________________________; 

iii. pec, fax e/o e-mail: ______________________________________________________________; 

• che l’operatore economico non ha commesso 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 D.Lgs. n. 

50/2016; 

                                                 

1

 �
 

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni 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. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico 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, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle domande”. 

 

 



 

• che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione giudiziale, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità
2
; 

• che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

• che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo67 del D.Lgs. 

n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

• che l’operatore economico non è stato soggetto alla 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; 

• che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

• che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

• che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(Barrare la casella di interesse) 

• l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 

__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 

l’Ufficio _________________________di _________________, Via 

________________________n. ___________  fax _____________ e-mail 

_____________________________; 

• l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

Legge 68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

________________________________________________________________________ 

• in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione 

obbligatoria dei disabili; 

• che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse) 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

203. 

� è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

                                                 

2

 �
 

 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità rientrano “Le 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”. 

 

 



 
203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

• (Barrare la casella di interesse) 

1. che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

2. che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

3. che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 

formulato autonomamente l'offerta.   

• indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i  

INPS Matricola n.    

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA EDILE Codice Impresa n.    

 

16 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

17 che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro;  

18 di essere in regola con i contributi previdenziali e di avere DURC regolare 

19 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti ad 

offrire nelle procedure negoziate e di avere preso visione dell’informativa appositamente predisposta 

dalla Scuola; 

20 che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli oneri per la sicurezza. 

21 che in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 

• accetta le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo 

n.50/2016 e dalle relative norme di attuazione; 

• assume 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 comunica i seguenti estremi identificativi del conto corrente 

bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti 

finanziari relativi alla vendita: 

 

CONTO CORRENTE (IBAN) 
Paes 
e 

Ci

n 

Eu

r 

c

i 

n 

ABI CAB Numero conto corrente 

                           

 

Banca Agenzia 



 
 

• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e nome _______________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale __________________________________ 

Cognome e nome _______________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale __________________________________ 

Cognome e nome _______________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale __________________________________ 

 

 

Da sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante 
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