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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di  
                                     formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione” 

 

Prot. N.2386-C/14                                                                                          Montalto Uffugo, 12/04/2019 

                                                                                           Agli Operatori Economici individuati 

 

                                                                                          Fascicolo POR Calabria 2017.10.8.5.056  
                                                                                                                                 “WEB SOCIAL LEARNING”- 

 

                     Sito Web www.montaltouffugocentro.edu.it 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2017.10.8.5.056 “WEB SOCIAL LEARNING”-   

 

                        CUP:  G86G18000190007  - CIG: Z7D27FC4CC 

IILL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC OO   

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 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 Azione 10.8.5- 
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Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 
27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e 
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 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 3834-C/14 del 30/05/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Centro 
con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 
Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse 
di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale”;  

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; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

  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 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 
103 del 05 maggio 2017); 

VISTO  il decreto legislativo 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al  D. L.vo 18/04/2016 
n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO    il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, concernente  norme in materia di  
                 autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

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. ;  

   VISTE     le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei   
                    contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al 

                 paragrafo 4 lett. A,B,C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento 
                 dell’affidamento diretto e che le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende  
                 l’avvio con la deliber a contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente  
                 esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari; 

 

   CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 
inderogabilmente necessario procedere all’acquisizione di materiale pubblicitario, e che tale 
insieme di beni ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva; 
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   ATTESO   che il budget complessivo ammonta ad euro 236,00 (IVA inclusa), comunque inferiore ad €. 
10.000,00 (limite di cui all’art. 45 del D.I. N. 129/2018 1/2/2001 n. 44); 

 

CONSIDERATO che sulla base della vigente normativa relativa all’obbligo delle istituzioni scolastiche di 
approvvigionasi di beni e servizi mediante le Convenzioni-Quadro Consip, questa Istituzione 
Scolastica ha avviato la presente indagine di mercato previa verifica, i beni oggetto della stessa non 
sono in data odierna inclusi in alcuna convenzione-quadro attiva; 

 

PRESO ATTO che il materiale oggetto della presente indagine di mercato non risulta negli elenchi 
merceologici delle Convenzioni Consip attive alla data odierna; 

 

VISTE    le disposizioni ed istituzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

 

VISTA  la possibilità di effettuare comparazione tra vari operatori previa comparazione di almeno tre ditte 
direttamente interpellate (art.34 D.I. 44/2001) 

II NN VV II TT AA  

Codesta Spett.le Ditta, al fine di pubblicizzare i Progetto in oggetto, a presentare la migliore offerta per la fornitura 
del materiale sottoelencato: 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

L’oggetto del servizio è specificato come segue: 
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 N. 1     TARGA   PER ESTERNO -  IN DIBOND CON STAMPE DIGITALI A COLORI – 

             FORMATO cm. 100 x 150 SPESSORE 03 mm. (compresa messa in opera) 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR 
 

Obiettivo Specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
                             formazione  e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi 
                              di istruzione,  di formazione professionale 

 
 

 
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.056 

TITOLO   “WEB SOCIAL LEARNING” 
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PREZZO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUSA 

TOTALE 

IVA 

INCLUSA 

    
 
 

 N. 50     ETICHETTE ADESIVE - FORMATO cm. 5 x 8  con logo e scritta 
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PREZZO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUSA 

TOTALE 

IVA 

INCLUSA 

 
 
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO UFFUGO CENTRO 
Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado 
        SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE AMBITO 6 – CALABRIA 
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ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
 

Gli operatori economici, dovranno produrre, in sede d’offerta, a pena di esclusione, una dichiarazione 
sostitutiva cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in una busta separata e 
distinta dall’offerta tecnico-economica, contenente i requisiti di legge (Allegato 1).  
In particolare:  
 Requisiti di ordine generale  

 Requisiti di idoneità professionale;  

 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del 
dichiarante.  
È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali componenti di 
un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 359 c.c., nonché la contemporanea 
partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in 
forma individuale.  
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.  

 

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, debitamente sottoscritte, pena l’esclusione dalla 
gara, dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Centro (CS) –Via 

Aldo Moro -87046 Montalto Uffugo Centro  entro le ore 12:00 del giorno 17 aprile 2019, con una delle 
seguenti modalità:  
posta elettronica certificata: csic88700t@pec.istruzione.it; 
brevi manu in busta chiusa presso l’ufficio di protocollo ; 
servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale); 
Non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (non farà fede la data del timbro postale). Il recapito 
del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi 
perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra 
indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o 
fatto imputabile a terzi.  
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente 
inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.  
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti 
la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nella 
presente lettera di invito.  
Il plico, a pena esclusione, dovrà contenere: 
 
   

N. 1 BUSTA CHIUSA “A” RECANTE LA DICITURA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
contenente i seguenti documenti:  

 

1. Modulo per la dichiarazione unica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e successivamente       
verificabile con la produzione di certificati originali o copie autenticate (Allegato 1), compilato su carta 
intestata dell’azienda e sottoscritto dal legale rappresentante;  

2. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  

3. Patto di integrità sottoscritto (Allegato 2)  
 
N. 1 BUSTA “B” CHIUSA RECANTE LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA”, con inserita la 
seguente documentazione:  

 

1. Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della società/impresa, con la precisa indicazione, in cifra e 
lettere, del prezzo totale offerto per ciascuna fornitura indicata + l’IVA come per legge.  
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La busta chiusa non deve contenere altri documenti. L’offerta deve essere redatta sull’apposito modello 
(Allegato 3) e, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre dopo la 
presentazione. L’operatore economico non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione 
dell’offerta.  
 

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:  
a. il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente chiuso e 
sigillato o sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara;  

b. il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato anche se 
recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine predetto.  

c. l’offerta economica, redatta su apposito modello, non sia contenuta nell’apposita diversa busta interna o che 
questa non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga altri documenti;  

d. l’offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa.  

e. anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto 
richiesto.  
È fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara,  
1. di contestuale partecipazione quale singoli e/o quali soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di 
società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte 
di una stessa impresa, in più di un raggruppamento e/o in un raggruppamento ed in forma individuale.  
2. di coinvolgimento in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della 
segretezza delle offerte.  

3. di ricorrere al subappalto.  
 

ART. 5 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
 

La procedura adottata per l’aggiudicazione è quella del criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, 
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.  
La documentazione e le offerte ammesse saranno valutate dalla Commissione Tecnica di Istituto.  
La Commissione procederà con l’apertura delle buste con la documentazione amministrativa presso gli uffici 
dell’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Centro in data da stabilire. Verificata la correttezza della 
documentazione si passerà all’apertura della busta con l’offerta economica. 
In caso di differimento se ne darà notizia sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
A parità di offerta sarà data precedenza all’operatore economico che formuli, su invito dell’Istituto, ulteriore 
miglior ribasso sul prezzo offerto in sede di gara entro 24 ore dall’invito.  
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
vantaggiosa a giudizio insindacabile di questo Istituto.  
 

ART. 6 - TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art 1 commi da 
209 a 213, si comunica che con decorrenza 6 giugno 2014, in relazione agli ordini di acquisto, la Ditta 
aggiudicatrice dovrà produrre nei confronti di questa Istituzione esclusivamente fatture elettroniche.  
Il pagamento del servizio verrà effettuato previe le verifiche dettate dalle norme vigenti. In particolare:  
Verifica della regolarità del D.U.R.C. acquisito dalla stazione appaltante;  
Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 
s.m.i.).  
Il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell’aggiudicatrice e 
comunque a seguito di erogazione del finanziamento a questa istituzione scolastica.  
Il pagamento della merce fornita legato ai finanziamenti del M.I.U.R., se conforme a quella indicata nel 
preventivo, sarà effettuato appena il M.I.U.R. avrà accreditato i fondi.  
Qualora i termini di pagamento dovessero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere 
attribuita a questa Istituzione Scolastica e, pertanto, non costituirà alcun aggravio per la Scuola. 
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ART. 7 - AFFIDAMENTO DELLA GARA 
 

La valutazione e l’aggiudicazione della gara avverranno nel minor tempo possibile. Qualora pervenisse 
una sola offerta valida, l’aggiudicazione sarebbe immediatamente definitiva. 
L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza 
maggiore in relazione al giorno fissato per l’apertura delle buste.  
L’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto resta subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 
D.Lgs 50/2016. 

 
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt. 1453 e seguenti.  
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Costituirà in ogni caso motivo di 
risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta);  

2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;  

3. violazione dell’obbligo di riservatezza;  

4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 
ammissibilità alla gara;  

5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra 
procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.  
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché il diritto di 
affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo 
sostenuto dalla stazione appaltante rispetto a quello previsto.  

 
ART. 9 EFFICACIA 

 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento in cui 
viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la regolare 
sottoscrizione del contratto.  
 

ART. 10 - RINVIO ex LEGE 
 

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale.  

 
ART. 11 – CONTROVERSIE 

 

In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente di Cosenza.  
 
 

ART. 12 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e comunque a conclusione del procedimento.  
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ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

II Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Mancini.  
 

ART. 14 –INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 
 

L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno 
sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.  
Per questa Istituzione Scolastica il Responsabile del trattamento dati è il DSGA.  
 
  
La presente indagine di mercato è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icmontaltouffugocentro.edu.it 
(sez. Amministrazione Trasparente) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Teresa Mancini 

  (Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Statale  

Montalto Uffugo Centro 
email PEC: csic88700t@pec.istruzione.it 

 
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO E 

PREQUALIFICAZIONE Prot. 4902 del 20 giugno 2016 
(autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.464776 e del D.Lgs 196/2003 art. 3) 

 
 
Il sottoscritto  , nato a  il  domiciliato per 
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante della ,  
con  sede  in ,  Via  ,  capitale  sociale  Euro 
   ( ),  iscritta al Registro delle Imprese di        al n.        , codice fiscale n. 
     e partita IVA n.      (codice  Ditta  INAIL  n. 
  , Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. e Matricola 
aziendale INPS n.  (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese 
  ) di seguito denominata “Impresa”, 
 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa 
decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

 
- ai fini della manifestazione di interesse all’indagine di mercato e prequalificazione Prot. 4902 del 20 

giugno 2016 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indette 

da Pubbliche Amministrazioni, in particolare: 
 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura concorsuale, o altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
 
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

 
❏ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
 
❏ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
 
❏ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 
semplice); 
 
❏ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio) 
 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 
del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 
 
c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della non menzione). 
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(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state pronunciate sentenze di 
condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) Al fine di consentire all’Amministrazione di poter valutare 
l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si indicano, allegando ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi 
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione 
pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si indicano, altresì, le eventuali condanne per le quali si sia 
beneficiato della non menzione: 
 
 

 

 
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 

marzo 1990, n. 55; 
 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

 
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

 
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 
h) che l’Impresa - 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 e 
per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

 
i) che l’Impresa 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) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria 
situazione aziendale): 
 
❏ questa Impresa (è/non è) in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, 
 

❏ questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a unità; 
❏ questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, 
avendo  inviato  in  data all’ufficio  competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge, 
❏ (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle 
norme di cui alla Legge n. 68/1999, (avendo altresì proposto la convenzione, ovvero 
avendo richiesto esonero parziale), 
 
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di 
  . 
 
k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 
l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 nei 
confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

 

❏ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
 
❏ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
 
❏ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 
semplice); 
 
 



 

 

❏ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio) 
 
tali soggetti non sono stati vittime 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; 
 

Oppure 
 
tali soggetti sono stati vittime 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 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 
 
 

2. di osservare tutte 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 ex D.Lgs 81/2008; 

 
3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
 
4. di essere iscritta al MEPA per la categoria merceologica ; 

 
5. di essere a conoscenza che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di 
gara o procedura di gara; 

 
6. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche 

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. 
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare 

 
....................., lì ....... 
 

    Il Dichiarante 
 

    ----------------------------------------- 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

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

dichiarazione viene resa. 

 
 

 

(firma, per esteso e leggibile) 
 
 

N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio 
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, 
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’origi 
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