
 

 

II SSTT II TT UU TT OO         CC OO MM PPRR EE NN SSII VV OO   
“T o m m a s o  A i e l l o ” 

V i a  C o n s o l a r e ,  2 4 5    �   9 0 0 1 1   B a g h e r i a   ( P A )  
�  /  �  ( 0 9 1 )  9 4 3 3 4 4  -  C . f  . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5  

paic83600l@istruz ione. i t  
paic83600l@pec. is truzione. it  

http://www.ictaiello.it/ 
 
 

 

Prot. N   2638/b11 del 20/08/2014 
Alle ditte in elenco albo fornitori dell’Istituto 

All’albo/sito web 
 

Oggetto: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – indagine di mercato /manifestazione 
di interesse  
Obiettivo E : Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti  
Azione 1 : Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 
dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti  
  
Titolo : Didattica in rete  
Titolo :  Incontriamoci.....in rete  
  
CODICE CUP PROGETTO :  E52G14000250007 

 
 
 

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  recante  “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 EE.LL., 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
VISTO l’art. 125 del D.L.gs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;   
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.   
207);   
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente   



Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 895/01, concernente “Istruzioni generali sulla gestione   
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territori della Regione Sicilia;  
VISTI  i  seguenti  regolamenti  (CE)  n.  539/2010  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del   
16 giugno  2010  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  recante   
disposizioni  generali  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  regionale,  sul  Fondo  Sociale  Europeo  e   
sul  Fondo  di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune  
disposizioni relative alla gestione  finanziaria;  n.  1080/2006  del  Parlamento  Europeo  e  del   
Consiglio  del  5  luglio  2006 relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  regionale;  n.  1828/2006   
dell’8  dicembre  2006  della Commissione  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del   
regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;   
VISTE  le  “Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  Iniziative  cofinanziate  dai  Fondi   
Strutturali Europei 2007/13”;   
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre   
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le   
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/13 nell’ambito dei   
Programmi Operativi Nazionali”;   
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa 2013/2014  
VISTO  il  Regolamento  d’Istituto,  che  disciplina  le  modalità  di  attuazione  delle  procedure  in   
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure   
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n. 6 del 30/11/2013;   
VISTA  la  nota  del  MIUR  prot.  n.  PROT. AOODGAI/0004264. DEL 20-05-2014 di   
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione E-1-FESR-2014-1926 che  rappresenta   
la  formale  autorizzazione  per  l’avvio  delle  attività  e l’inizio  dell’ammissibilità  dei  costi   
previsti  per  la  realizzazione  dell'intervento  per la realizzazione dei progetti denominati:    
  
1)   Didattica in rete - € 15.000  
2)   Incontriamoci.....in rete -  € 15.000  
  
VISTA  la  nota  ministeriale  prot.  n.  AOODGAI/2674  del  05/03/2013  riguardante  l’obbligo   
delle Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro;    
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30 Giugno 2014 di assunzione in Bilancio della   
somma di finanziamento del progetto E-1-FESR-2014-1926  per € 30.000   
VISTA  la  preliminare  verifica  da  parte  del  Dirigente  Scolastico  della  presenza  o  meno  del   
bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni Consip;   
CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione dei progetti sia inderogabilmente necessario procedere   
unitariamente  all’acquisizione  di  un  insieme  di  beni  e  servizi  non  facilmente  scorporabili  e   
tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;    
VISTA  la pubblicazione della “determina a contrarre”, emanata dal sottoscritto Dirigente 
Scolastico, in data 08/07/2014 
 

RENDE NOTO 
 

che  il  l’Istituto Comprensivo Tommaso Aiello di Bagheria (PA)  intende  procedere  ad  
un’indagine  di  mercato  finalizzata all’affidamento della fornitura di tecnologiche e didattiche 
per il progetto cofinanziato da fondi della Comunità Europea PON-FESR Obiettivo E : Potenziare 
gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti Azione 1 :Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti  
Titolo : Didattica in rete  



Titolo :  Incontriamoci.....in rete  
CODICE CUP PROGETTO :  E52G14000250007 
 
La  selezione  dell’operatore  economico  avverrà  mediante  affidamento  diretto,  nel  rispetto  dei  
princìpi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  secondo  
quanto  previsto  dall’art.  125, comma  11,  del  D.Lgs.  n.  163/2006, con il sistema del sorteggio 
tra gli operatori iscritti nell’albo dei fornitori dell’Istituto, che al termine dell’indagine di mercato e 
della pubblicazione dell’elenco di operatori qualificati in possesso dei requisiti richiesti, risultino 
idonei a presentare preventivo di spesa. 
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare domanda di partecipazione alla 
procedura per l’affidamento della fornitura sopra descritta.  
Dall’indagine di mercato non scaturirà alcuna graduatoria, ma soltanto un elenco dei soggetti 
in possesso dei requisiti richiesti.  
La pubblicazione  del  presente  avviso  non  comporta  per  l'Amministrazione  scolastica  alcun  
obbligo  di affidamento di servizi né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto offerente.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente affidamento  in  qualunque  momento  e  qualunque  sia  lo  stato  di  avanzamento  della  
stessa  senza  che  gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 

Art.  1 
(Natura ed oggetto della fornitura richiesta) 

  
Oggetto della procedura è la fornitura, per  un  importo  a base d’asta di 11,065.57 € oltre I.V.A. per 
il progetto dal titolo ”Incontriamoci.....in rete” e di un  importo complessivo  a base d’asta di 
11,065.57 € per il progetto dal titolo “Didattica in rete”, dell’attrezzatura elencata di seguito: 
 
 
Incontriamoci.....in rete 
Descrizione iniziale della 
voce 

Num. 
Elementi 

Tablet 16GB Display multitouch 9,7' LED, con IPS, 
2048 X 1536 
Sistema Operativo IOS non attacabile da virus. 
Memoria 16GB,  chip  a 64 Bit- Con applicazioni  Certificate , 
validate  e scaricabili dal market del produttore del dispositivo. 

20 

Software e applicazioni didattiche per dispositivi mobili 
Applicazione software per dispostivi mobili e  
Gestione   interazioni tablet/ videoproiettore interattivo - 
tablet/tablet – videoproiettore interattivo /tablet 

1 

Router  Dual band simultanea 
802.11n(2,4GHz e 5GHz) con velocità fino a 300 Mbps2 Porta USB  protocollo 
AIRPLAY 

1 

Videoproiettore interattivo 
Luminosità: 2800 ansi lumen   -    Contrasto: 3000:1 Durata lampade: 8000 ore   -   
Controllo: Ingresso PC: 1 xD-Sub 9 pin (RS-232)   -   LAN: 1 x RJ45  -    
USB: 1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta) 

1 

Media center  con Airplay 
Telecomando       Interfaccia HDMI,  Compatibilità con protocollo  
AIRPLAY Cavo HDMI 

1 



Notebook 11"Processore Intel Core i5 
dual-core a 1,3GHz SO  OSX 
Turbo Boost fino a 2,6GHz Intel HD Graphics 5000 4GB di memoria 
Unità di memoria flash da 128GB 

1 

Scrivania cm 120-60-75 circa 8 

Sedia ergonomica con braccioli  8 

Armadio in metallo con ripiano superiore in legno - ( dim. Cm 20x45x87)- Ante 
scorrevoli. 1 ripiano interno ad altezza regolabile. serratura a pulsante 
con gancio, chiave tipo Yale 

1 

 
 
 
Didattica in rete 
Descrizione iniziale della 
voce 

Num. 
Elementi 

Tablet 16GB Display multitouch 9,7'LED, con IPS, 
2048 X 1536 
Sistema Operativo IOS non attacabile da virus. 
Memoria 16GB,  chip  a 64 Bit- Con applicazioni  Certificate , 
validate  e scaricabili dal market del produttore del dispositivo. 

23 

Software e applicazioni didattiche per dispositivi mobili 
Applicazione software per dispostivi mobili e  
Gestione   interazioni tablet/ videoproiettore interattivo - 
tablet/tablet – videoproiettore interattivo /tablet 

1 

Router  Dual band simultanea 
802.11n(2,4GHz e 5GHz) con velocità fino a 300 Mbps2 Porta USB  protocollo 
AIRPLAY 

1 

Videoproiettore interattivo 
Luminosità: 2800 ansi lumen   -    Contrasto: 3000:1 Durata lampade: 8000 ore   -   
Controllo: Ingresso PC: 1 xD-Sub 9 pin (RS-232)   -   LAN: 1 x RJ45  -    
USB: 1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta) 

1 

Media center  con Airplay 
Telecomando       Interfaccia HDMI,  Compatibilità con protocollo  
AIRPLAY Cavo HDMI 

1 

Notebook 11"Processore Intel Core i5 
dual-core a 1,3GHz SO  OSX 
Turbo Boost fino a 2,6GHz Intel HD Graphics 5000 4GB di memoria 
Unità di memoria flash da 128GB 

1 

Armadio per custodia e ricarica dei tablet 8 

 
 

Art.  2 
(Operatori economici che possono presentare offerta) 

 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:  
a)  requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006;  
b)  requisiti di capacità economica, tecnico organizzativa e professionale: gli operatori economici 
devono aver prestato, nei tre esercizi precedenti  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  



forniture  analoghe  a quelle  richieste  con  il  presente  avviso  per  un  fatturato  complessivo  di  
almeno  euro  10.000,00 (diecimila/00), I.V.A. esclusa.  
Qualora l'operatore economico, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, non sia in grado di dimostrare il possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria  indicati  ai  fini  dell'ammissione,  ai  sensi  dell'art.  41  
del  D.Lgs.  n.  163/2006,  potrà  presentare qualsiasi  altro  documento  attestante  la  capacità  
finanziaria  ed  economica  ad  assumere  impegni  per  l'entità complessiva dei servizi, quantificata 
in 10.000,00 euro, I.V.A. esclusa.  
Nella domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato il possesso dei suddetti requisiti 
di ordine generale e speciale potrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
Questa  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  a  campione  il  possesso  dei  
requisiti  medesimi, autodichiarati dai partecipanti all'indagine di mercato, e procederà alla verifica 
nei confronti del soggetto che risulterà aggiudicatario della fornitura al termine della procedura.  
 

 
Art.  3 

(Modalità di presentazione della domanda) 
 

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice secondo la modulistica allegata al presente 
avviso e dovranno essere spedite con raccomandata A/R, oppure consegnate a mano, in busta 
chiusa, controfirmata sui  lembi  di  chiusura,  al  seguente  indirizzo:  "Istituto Comprensivo 
Tommaso Aiello – Via Consolare, 245   �  90011  Bagheria  (PA)”,  con  la  seguente dicitura 
riportata sul frontespizio della busta: "Indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura  
di attrezzature  hardware   per il progetto PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”  E-1-FESR-
2014-1926”. 
Al fine dell’esatta individuazione della provenienza della domanda, dovranno, inoltre, essere  
chiaramente riportati,  oltre  al  timbro  o  all'esatta  ragione  sociale  o  alla  denominazione  del  
soggetto  offerente, l'indirizzo e il numero di telefono.  
La busta dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio sopra indicato entro e non oltre le ore 
12.00 del 3 Settembre 2014. Il recapito della busta entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale 
rischio del mittente.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
a)  Domanda di partecipazione (Modello 1);  
b)  Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti (Modello 2);  
c)  Dichiarazioni personali (Modello 3);  
d)  Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità legale.  
Non saranno considerate ammissibili le domande non sottoscritte o prive degli allegati suindicati.  
 
Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà 
pubblicato sul sito e all’albo della scuola, in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i 
requisiti richiesti. La Commissione deputata all’espletamento dell’indagine di mercato, 
relativamente all’acquisto della fornitura di beni e servizi, procederà nella seduta di verifica della 
documentazione amministrativa prodotta dagli interessati, tramite modalità di scelta oggettiva non 
discriminatoria (sorteggio pubblico), a selezionare almeno n. cinque operatori economici.  
Qualora le  manifestazioni  di  interesse  ammissibili  risultino  inferiori  al  numero  di  almeno  n.  
cinque operatori  economici, l’Istituzione  Scolastica  inviterà alla procedura ulteriori operatori 
economici, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge.  
L’elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del D. S., sarà reso pubblico 
mediante avviso sul sito e albo della scuola entro il giorno 5 settembre 2014. 
 



Il  giorno  8  Settembre 2014,  alle  ore  11.00,  presso  gli  uffici  della Presidenza dell’Istituto 
Comprensivo Tommaso Aiello, Via Consolare 245, primo piano, si terrà la seduta pubblica 
nel corso della quale si procederà, attraverso sorteggio, alla selezione dell’operatore 
economico al quale sarà inviata apposita lettera  d’invito  a  formulare  l’offerta  economica  
per  l’affidamento  della  fornitura  sopra  specificata,  ed alla verifica della regolarità della 
documentazione pervenuta. 
 

Art.  4 
(Informazioni sulla tutela della privacy) 

 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati  
nel rispetto del D. Lvo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento  
nell’elenco di soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui  
all’art. 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, nella persona del  
D. S. Prof. Sergio Picciurro. 

Art.  5 
(Forme di pubblicità) 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici)  
giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:  
• Sito web dell’istituto – http://www.ictaiello.it 
• Albo pretorio dell’istituto  

Art.  6 
(Disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa  
comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A  
  

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C. “Tommaso Aiello”  

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per l'acquisizione in economia mediante cottimo  
fiduciario  dei  servizi  e  forniture  tecnologiche  di  cui  ai  progetti  PON  FESR  “Ambienti  per  
l’apprendimento” - Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti- 
Obiettivo Specifico E1 per la fornitura di attrezzature informatiche (hardware e software) per la 
realizzazione dell'intervento codificato " E-1-FESR-2014-1926 " e dei progetti denominati:   
1) Didattica in rete  
2)  Incontriamoci.....in rete  
  
  
Il/La  sottoscritto/a  ______________________________  nato/a  a  ____________________  Prov.  

(_______) il _________________ e residente in ____________________________________ Prov.  

(_______)  CAP  _______________  alla  Via  ________________________________________  

Codice Fiscale _____________________________________________ rappresentante legale della  

Ditta __________________________________________ e.mail (pec)_______________________  

PROPONE 

la  candidatura  della  propria  ditta  per  la  selezione  relativa  all’affidamento  diretto delle  
forniture  tecnologiche  relative  al  progetto  in  oggetto.  A  tal  fine allega la seguente 
documentazione:  
1.  Autocertificazione ai sensi del   D.P.R. 445/2000 come da allegato B;  
2.  Dati relativi all’impresa come da modello allegato C per acquisizione d’ufficio del DURC;  
3.  Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante.  
 
 
 
 
 
 
Luogo e data                 Firma   
   
 _____________________________________   _________________________________  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ALLEGATO  B  
  

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C. “Tommaso Aiello”  

 
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 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, al fine di partecipare alla selezione per l'acquisizione in 
economia mediante  affidamento  diretto dell  forniture  tecnologiche  di  cui  ai  progetti  PON  
FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 
formazione degli insegnanti- Obiettivo Specifico E1 – codice progetto " E-1-FESR-2014-1926 "  

 
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.mail 
(pec)__________________  
  

DICHIARA  INOLTRE 
 

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo  
n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, 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;  
i) 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;  
j) 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;  
k) 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.  
l) di  avere  riportato  le  seguenti  condanne  penali  comprese  quelle  per  i  quali  ha    beneficiato   
della  non menzione:______________________________________________________________  
m)  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  
n)  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  
o) 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;  
p) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);  
q) 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  
r)  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    accettare    le    condizioni    contrattuali    e    le    eventuali    penalità    previste    dal    
Decreto   Legislativo  n.163/2006  e  dal  relativo regolamento;  
• 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  Agenzia  
 • che  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso  sono:  
 
1) Cognome e Nome_____________________________________________________________                                 
nato/a______________________il_______    



 
C.F.______________________________  
 
2) Cognome e Nome__________________________________________________________nato/a   
 
____________________________________________ il ____________  
 
C.F.__________________________________.  
 
 
 
 
 
 
In Fede  
 
________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO C  

    Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C. “Tommaso Aiello”  



 


