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Prot. n. 3428/C14         Venafro, 06/09/2016 
 

All’albo on-line della scuola 
Al sito Web della scuola 
Agli Atti 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara 
tramite procedura di acquisto mediante MEPA 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-
2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-41  
 

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 maggio1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ss.mm.ii.;Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme inmateria di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art.125 del D.Lgs163/2006 “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 le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera  n. 3 di approvazione del Collegio dei Docenti in data 22.04.2016 del progetto per la realizzazione di ambienti 
digitali previsto dal PON; 

VISTA la delibera  n. 2 di approvazione del Consiglio d’Istituto in data 22.04.2016 del progetto per la realizzazione di ambienti 
digitali previsto dal PON; 

VISTO  il Regolamento acquisti servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del15.02.2016 con verbale n. 5; 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 2014-2020, Asse II “Infrastrutture per 
l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” - Sottoazione: 10.8.1.A3 – Realizzazione ambienti digitali - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-MO-
2015-41 – Modulo: “Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura esistente” ed il relativo finanziamento pari ad € 
21.970,00; 

 



 

 

Sottoazione Codice identificativo “Progetto” Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-41 Testa Multimediale € 21.970,00 

 
VISTE  le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art.125 

del D.Lgs16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 
RILEVATE le seguenti scadenze perentorie del progetto: aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura 

entro il 30/09/2016 conclusione del progetto e collaudo dello stesso entro il 31/10/2016; 
 

EMANA 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Art. 1 Finalità e oggetto dell’Avviso 
si procede alla ricezione di manifestazione di interesse per l’eventuale acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi 
dell’art.125, comma 11, del D.Lgs163/2006) da esperirsi avvalendosi del MEPA sulla base di una RDO per l’affidamento della 
fornitura e installazione del materiale tecnologico necessario per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-41, 
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale Don Giulio Testa di Venafro e presso le sezioni staccate/plessi di Sesto 
Campano. 
La fornitura comprende: Armadi mobile 12 posti Notebook e videoproiettore, notebook 15,6’ di ultima generazione, 
videoproiettori, e kit lim proiettori e audio. 
 

Art. 2 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.690,00 (ventimilaseicentonovantamila), IVA 
compresa (progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture ed installazione di beni e servizi). 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R.207/10. 
 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 
e  ss.mm.ii. 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE 

 I soggetti che abbiano prestato servizi negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
settore di manutenzione, gestione ed ampliamento di reti LAN/WLAN 

 Iscrizione al ME.P.A. 
Art. 4 Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà essere redatta compilando lo schema allegato, ovvero il modello A (manifestazione d’interesse) al presente 
Avviso. Essa deve essere corredata, pena esclusione, di: 

1) Dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) come da allegato 1; 
2) Dichiarazione unica di regolarità contributiva come da modello allegato 2; 
3) Dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) come da allegato 3 
4) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante. 

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

Articolo 5 – Procedura relativa alla manifestazione di interesse 
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria manifestazione di 
interesse conforme al fac-simile “Modello A”, completa di indirizzo e-mail/PEC., al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Don Giulio Testa” di Venafro esclusivamente a mezzo PEC isic83200t@pec.istruzione.it, consegna a mano o corriere (presso 
l’indirizzo Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa – Via Machiavelli, snc – 86079 Venafro (IS) entro e non oltre il termine 
fissato. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 settembre 
2016. 
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: 

“manifestazione di interesse del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-41 “ 
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate 
come non pervenute. 



 

In caso di candidature inferiori a cinque il dirigente scolastico potrà selezionare direttamente altre ditte iscritte al M.E.P.A. sulla 
base della comprovata esperienza nel settore 
 

Articolo 6 – Procedura prescelta per l’affidamento della fornitura e criterio per l’aggiudicazione 
La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 
163/2006) e del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 
d’Istituto del 15 febbraio 2016. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso o con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli articoli 82 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.). 
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Essa può decidere di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 c.3 D.Lgs 
163/2006). 
 

Articolo 7 – Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva di cottimo fiduciario 
La manifestazione di interesse sarà prodromica alla successiva RdO tramite MEPA, per la realizzazione di laboratori multimediali 
nei plessi dell’Istituto Comprensivo interessati. 
Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e a tutta la normativa vigente 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (CEI 20-35: cavi non propaganti la fiamma; CEI 20-22: cavi non propaganti l’incendio; CEI 20-37: 
cavi non sviluppanti gas tossici; ISO-IEC 1180 
Il progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture ed installazione di beni e servizi dovrà essere 
realizzato entro il 15 ottobre 2016 . 
I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, l’installazione e quanto altro 
necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. 
La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. 
 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex 
articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 
- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nei termini indicati; 
- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle apparecchiature difettose); 
- violazione delle norme sulla garanzie; 
- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una seconda volta; 
- violazione delle norme in materia di subappalto; 
- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui. 
 

Art. 8 Pubblicità 
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Online e sul sito web dell’Istituto. 
 

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, 
così come disposto dal D.Lgs n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
 

Art. 10 Chiarimenti conclusivi 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento con atto motivato 
E’ possibile, previo accordo con il Dirigente scolastico, effettuare un sopraluogo per valutare la situazione in essere. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modello A (Domanda di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo  

   “Don Giulio Testa” 
   Via Machiavelli, snc 
   VENAFRO (IS) 

 
Oggetto:Istanza di partecipazione alla selezione di Operatori Economici da invitare a gara per l'acquisizione 

in economia mediante cottimo fiduciario(ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs163/2006) da 
esperirsi avvalendosi del MEPA sulla base di una RDO  per l’affidamento della fornitura e 
installazione del materiale tecnologico  necessario per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-MO-2015-41 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ 

Prov. (_______) il ___________________ e residente in ____________________________________ 

Prov. (_______) CAP _______________ alla Via ________________________________________ Codice 

Fiscale _____________________________________________ rappresentante legale della Ditta 

__________________________________________ 

 

PRESENTA 

 

la candidatura della propria ditta per la selezione relativa all'acquisizione in economia mediante 

cottimo fiduciarioda esperirsi avvalendosi del MEPA sulla base di una RDO  del progetto in oggetto. 

A tal proposito dichiara di essere iscritto alla piattaforma e-procurement www.acquistinretepa.it 

(ME.P.A.) 
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione ai sensi del   D.P.R. 445/2000 come da allegato 1; 

2. Dati relativi all’impresa come da modello allegato 2 per acquisizione d’ufficio del 

DURC; 

3. Autocertificazione come da allegato 3 

4. Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 

5. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 
 
 

Luogo e data        Firma 

   _____________________________________    __________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

     dell’ Istituto Comprensivo  
   “Don Giulio Testa” 
   Via Machiavelli, snc 
   VENAFRO (IS) 

 

 
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  dallaC.C.I.A.A.  di  _________________,  con  sede  in  _____________________________   
 
via____________________________, n. _______ c.a.p. _______ 

 
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.166/2009e 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 pena le aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991,  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 legge68/99, art.17; 

 
 



 

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  
nonmenzione; 

l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 
o attestazioni di Qualità 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  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. eche gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato 
alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti imovimenti finanziari relativi alla vendita, sono i 
seguenti: 

Paese Cin Eur Cin 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_______________  

C.F.______________________________ 
 
Cognome e Nome___________________________nato/a  _________________ il _____________  

C.F.__________________________________. 

 
_____________ , ______________     (luogo)                                 (data)  

In Fede 
 

________________________ 
 
 
 
 

 
 



 

allegato  2 
Al Dirigente Scolastico 

    dell’ Istituto Comprensivo  
   “Don Giulio Testa” 
   Via Machiavelli, snc 
   VENAFRO (IS) 

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertitoconLegge n.106/2011 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________ 

nato/a 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 

□1Legale rappresentante della società * 

   Denominazione   _________________________________________________________ 

□1Titolare della ditta individuale * 

   Denominazione   __________________________________________________________ 
 

C.F.* ____________________________________      P. IVA* ___________________________________________ 

 

Sede legale *  cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

 

Sede operativa * cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

 

Indirizzo attività 2 cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

 
C.C.N.L. applicato *   __________________________________________________________________ 
 
Durata del servizio 3   Dal  ____ / ____ / ________    Al  ____ / ____ / ________ 
 
Importo appalto (Iva esclusa) Euro * ____________________     Totale addetti al servizio 3_________ 
 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità che: 

 A. □l’organico dell’ultimo anno  della ditta, distinto per qualifica, è il seguente: 

                   n.                                                 qualifica 

         ___________                  ___________________________________ 

         ___________                  ___________________________________ 

         ___________                  ___________________________________ 

□ la Ditta non ha dipendenti  

 

 



 

B.     la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□ 1 INPS: matricola azienda *  __________________________________________________ 

sede competente *___________________CAP_________VIA________________ 

□ 1 INPS: posiz. contrib. individuale(titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.)*________________ 

sede competente *   ____________________CAP_________VIA_______________ 

□ 1 INAIL: codice ditta *______________________________________________________ 

                            sede competente *   ____________________CAP_________VIA_______________ 

 
posizioni assicurative territoriali *_____________________________________ 

□ 1 CASSA EDILE:  codice impresa *  ____________________________________________ 

   codice cassa *______________________________________________ 

 

C. Che  esiste  la  correttezza  degli  adempimenti periodici  relativi  al  versamento dei contributi 

dovuti  a:  

□ 1 INPS       versamento contributivo regolare alla data  *___________________ 

□ 1 INAIL       versamento contributivo regolare alla data  *___________________ 

   □ 1 CASSA EDILE      versamento contributivo regolare alla data  *___________________ 

 

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

contributivi. 

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

 
ovvero  

 
F. Che  esistono  in atto  le  seguenti  contestazioni: 

 

 _______________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
G.  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.)  ________________________________________________ 

 

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimentoalla partecipazione alla gara per la fornitura ed 

installazione di impianto di rete dati in riferimento all’attuazione del Bando MIUR 9035 del 13/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inoltre si dichiara che: 

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

 

Luogo e data      Firma del dichiarante 

   …………………………………………………    ………………………………………………… 

 

 

* campo obbligatorio 
1 barrare la voce di interesse 
2 campo obbligatorio  
3 campo obbligatorio  

 

N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 

  



 

allegato 3 
Al Dirigente Scolastico 

    dell’ Istituto Comprensivo  
   “Don Giulio Testa” 
   Via Machiavelli, snc 
   VENAFRO (IS) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 
 
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 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione -in 

forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno 

autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza 

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa in-

fluenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

 

Luogo e data      Firma del dichiarante 

   …………………………………………………                        ………………………………………………… 

 

N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 

 


