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All’Albo Pretorio online 

Al Sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it  

                                                                                             
 

Oggetto: Costituzione Albo dei fornitori dell’Istituto - RIAPERTURA TERMINI DI 

INSERIMENTO. 
 
 

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 “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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107,”Riforma del sistema nazionale di istruzione e         formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a, b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 
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VISTA  la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019, e le successive revisioni con delibere n. 78 del 21/11/2016 e 

n. 100 del 10/11/2017 e n.57 del 05/11/2018. 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, delibera n. 81/2019 verbale n.13 del 13/03/2019, con il quale 

sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto 

soglia”; 

PRESO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VISTA la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per la costituzione di un 

Albo dei Fornitori per vari settori merceologici; 

VISTA la pubblicazione nel sito della scuola prot.n. 10281 del 28/10/2019 dell’Albo dei fornitori 

costituito per i vari settori merceologici; 

RILEVATO CHE alcuni settori merceologici presentano un numero limitato oppure assente di Operatori 

economici  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Costituzione Albo dei Fornitori 

La riapertura della procedura, mediante manifestazione di interesse per l’incremento dell’Albo dei 

Fornitori, da cui selezionare le imprese da invitare, per appalti riguardanti forniture di beni, servizi e 

lavori, con importi sotto-soglia comunitaria, mediante affidamento diretto o procedura negoziata.  
 

Art.2 -  Scadenza presentazione istanze 

Gli O.E., non presenti all’Albo dei fornitori prot.n.10281 del 28/10/2019, che intendono produrre istanza 

di partecipazione, devono presentare l’apposito modello predisposto dall’Istituto, entro le ore 12.00 del 

giorno 29 novembre 2019. Le istanze pervenute oltre tale termini non saranno prese in considerazione, 

e gli O.E. non verranno iscritti all’Albo dei Fornitori. 

 

Art. 3 - Pubblicità  

Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, 

imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e 

trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto 

www.itimajorana.edu.it. 

 

Art. 4 – Categorie merceologiche 

L’Elenco degli Operatori Economici (da qui in avanti “Albo”) è organizzato secondo le sottoelencate 

categorie merceologiche: 
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□ Assicurazione alunni e personale; 

□ Settore arredi: arredi per uffici, arredi didattici, arredi per palestre, arredi per laboratori 

di chimica – fisica – linguistico; 

□ Settore informatico: hardware ed accessori, software, lim, videoproiettori etc.; 

□ Settore pulizia: materiale ed attrezzature per la detergenza dei locali scolastici; 

□ Settore piccola manutenzione: materiale di ferramenta, materiale elettrico, materiale 

idraulico, etc.; 

□ Settore materiali per manifestazioni e pubblicità: coppe, targhe, articoli di rappresentanza 

e pubblicità, fiori e piante, etc.; 

□ Settore strumenti e materiale facile consumo per laboratori didattici: laboratorio di 

chimica, laboratorio di fisica, etc.; 

□ Settore cancelleria – toners – stampati: materiale di cancelleria, carta, timbri 

personalizzati, toners etc; 

□ Servizi organizzazione visite-viaggi istruzione/ stages/ tirocini all’estero; 

□ Servizi noleggio pullman; 

□ Servizi di noleggio, assistenza e manutenzione stampanti, fotocopiatori; 

□ Servizi assistenza software ed hardware; 

□ Servizi di installazione, assistenza e manutenzione reti informatiche; 

□ Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; 

□ Servizi di manutenzione estintori ed attrezzature antincendio; 

□ Servizi di assistenza e manutenzione sistemi di allarme e videosorveglianza; 

□ Servizi di tipografia (locandine – manifesti – stampati e modulistica etc.). 

 

Saranno considerate esclusivamente le categorie appositamente barrate dai richiedenti nelle 

corrispondenti caselle dell’istanza in allegato e nessun’altra categoria sarà ammessa. 

 

Art.5 – Requisiti per l’iscrizione 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, gli O.E. devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso registri professionali o commerciali dello Stato di 

provenienza; 

c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. 

231/2011;  

e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto ai lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il 

caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;  

f) Codificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali: 

i) Possesso dei requisiti soggettivi e della capacità economico-finanziaria e tecnico 

professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti dì ordine generale e di 

idoneità professionale);  

j) Possesso di DURC regolare; 

k) In regola con la normativa in materia di assunzione del             personale; 
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l) In regola con la normativa in materia di versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali;  

m) In regola con la normativa ambientale inerente lo smaltimento dei rifiuti 

 

L’Istituto non procederà all’inserimento nel suddetto Albo nel caso in cui la domanda risulti 

incompleta e/o se la stessa non venga integrata entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione. 

 

Art.6 - Abilitazione all'emissione di fatture elettroniche 

Gli Operatori Economici iscritti, che intendono partecipare a procedure indette da questa Istituzione 

scolastica dovranno inoltre essere abilitati all'emissione di fatture elettroniche ai sensi della Legge 

24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 213 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze del 03.04.2013 (Regolamento in materia di emissione e ricevimento della fattura elettronica 

da applicare alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 

24.12.2007, n. 244) e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato - n. 37, prot. n. 89719 del 04.11.2013. 

 

Art.7 - Modalità di iscrizione 

L’O.E. interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare l'istanza allegata al presente avviso (Allegato 

A) che dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del Titolare /Legale rappresentante dell’Impresa e dovrà pervenire 

esclusivamente tramite p.e.c. all'indirizzo: metf020001@pec.istruzione.it; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia del presente Avviso firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo 

firmatario della domanda; 

b) D.U.R.C., non superiore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

c) dichiarazioni sottoscritte dal firmatario medesimo e redatte utilizzando il modulo 

predisposto (Allegato B) al presente Avviso, attestante: 

I. le generalità della ditta (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, 

numero telefono e fax, indirizzo internet e di posta elettronica); 

II. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza relativamente all’attività per la quale si richiede 

l’abilitazione; 

III. il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti 

amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede 

l’iscrizione; 

IV. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’Articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

V. il fatto di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01, come 

modificata dalla Legge 266/02, ovvero di essersi avvalso dei medesimi piani individuali 

ma di aver concluso il periodo di emersione; 

VI. il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee o 

equivalenti. 
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VII. l’indicazione del fatturato annuo globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2015, 2016 e 2017); 

VIII. l’indicazione dell’importo relativo a lavori, servizi e forniture, riferito a ciascun settore 

merceologico per cui viene richiesta l’iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2015, 2016 e 2017); 

IX. l’indicazione dell'Elenco dei principali lavori, servizi o forniture prestati negli ultimi tre 

anni (36 mesi) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati. 

 

I dati sopra attestati dovranno essere dichiarati tali sussistenti alla data di presentazione della 

domanda. 

I singoli punti delle dichiarazioni di cui sopra potranno essere sostituiti o integrati dalla 

corrispondente documentazione di seguito riportata – in corso di validità - che potrà essere allegata 

alla domanda sia in originale che in copia fotostatica: 

▪ certificato camerale d’iscrizione nel registro delle imprese; 

▪ certificato generale del casellario Giudiziale; 

▪ certificato di cui all’Articolo 17 della Legge n. 68/1999; 

▪ certificazione di qualità; 

▪ eventuale licenza, concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo 

necessario per la legittima presentazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione; 

Ovvero 

Nel caso di professionisti lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e 

dell’INAIL, una dichiarazione indicante la propria cassa previdenziale di appartenenza a cui l’Ente si 

rivolgerà per richiedere il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. 

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del presente Avviso dovrà 

essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o 

consorziata, mentre la documentazione di cui alle lettera b) e c), del punto precedente dovrà essere 

allegata da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Tutte le dichiarazioni e copie fotostatiche di 

cui al presente articolo sono da intendersi rese o presentate ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000. 

 

Art.8 – Cancellazione dall’Albo dei Fornitori 

Ciascun O.E. inserito all’Albo è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte 

di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è 

iscritto, nonché ai requisiti minimi ed alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione. 

Gli O.E. rimangono iscritti all’Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di 

cancellazione, che può essere dovuto a: 

✓ carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, risultante da apposita verifica; 

✓ mancato aggiornamento dovuto a variazioni sopravvenute; 

✓ grave negligenza o malafede nei confronti dell’istituzione scolastica nell’esecuzione del 

contratto. 

✓ Declinazione per più di due volte dell’invito a partecipare a gare senza fornire valide 

motivazioni alla rinuncia. 
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Nei suddetti casi l’Istituto comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore 

economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni 

dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle 

stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.  

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento dì cancellazione sarà 

sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore 

economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del 

procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le categorie 

merceologiche dell'Albo per le quali l'operatore economico era stato iscritto. La cancellazione 

dall'Albo potrà comunque essere attivata dall’ I.T.T. ”E. Majorana in caso di commissione di un 

reato previsto dal D.Lgs 231/01 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con lo stesso, 

accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore 

economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p. nonchè 

in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre 

con la  pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. 

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento nei confronti del fornitore per 

reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a questa 

Stazione Appaltante. L’impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione 

non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. 

 

Art.9 – Verifiche 

L’I.T.T.”E. Majorana” effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici 

iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'O.E. nei cui 

confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i 

presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni. 

 

Art.10 – Validità delle iscrizioni all’Albo ed aggiornamenti 

Gli O.E. rimarranno iscritti all’Albo sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di 

cancellazione. L’Albo sarà aggiornato ogni dodici mesi a partire dalla determina dirigenziale di 

nuova  costituzione, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero 

apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte. All’atto dell’eventuale 

aggiudicazione di servizi e/o forniture, gli O.E. iscritti all’albo dovranno produrre dichiarazione 

sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui all’Art.5 del presente avviso. 

All’iscrizione degli O.E. idonei si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal 

numero progressivo di protocollo di acquisizione dell’istanza. 

 

Art.11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge 

n. 136/2010 ai finì della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. 
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Art.12 – Trattamento dei dati personali 

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che 

il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le 

finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo. 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno 

registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste 

dalla Legge. Il titolare del trattamento è il il Dirigente Scolastico Stellario Vadalà. Con l'iscrizione 

all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento. 

 

Art. 9 - Norma di coordinamento 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle Leggi ed ai 

Regolamenti vigenti in materia. 

 

 

 

             

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Stellario Vadalà 
    

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ETTORE  MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 
C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

                                

 

Allegato A 

Oggetto: Istanza di inserimento all’Albo dei Fornitori. 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a a___________________________ 

Prov._______ il ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 

Ditta____________________________________con sede legale in ________________________________ 

Prov. ______ Via____________________________ n°___ Partita I.V.A. ____________________________ 

Codice Fiscale_________________________________ - Cell _____________________________________ 

E-mail ______________________________________ P.E.C. _____________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione della propria Impresa nell’Albo dei Fornitori per la/le seguente/i categoria/e merceologica/che di 

beni e servizi e/o lavori di seguito indicate (barrare la/le casella/e corrispondente/i): 

□ Assicurazione alunni e personale; 

□ Settore arredi: arredi per uffici, arredi didattici, arredi per palestre, arredi per laboratori 

di chimica – fisica – linguistico; 

□ Settore informatico: hardware ed accessori, software, lim, videoproiettori etc.; 

□ Settore pulizia: materiale ed attrezzature per la detergenza dei locali scolastici; 

□ Settore piccola manutenzione: materiale di ferramenta, materiale elettrico, materiale 

idraulico, etc.; 

□ Settore materiali per manifestazioni e pubblicità: coppe, targhe, articoli di rappresentanza 

e pubblicità, fiori e piante, etc.; 

□ Settore strumenti e materiale facile consumo per laboratori didattici: laboratorio di 

chimica, laboratorio di fisica, etc.; 

□ Settore cancelleria – toners – stampati: materiale di cancelleria, carta, timbri 

personalizzati, toners etc; 

□ Servizi organizzazione visite-viaggi istruzione/ stages/ tirocini all’estero; 

□ Servizi noleggio pullman; 

□ Servizi di noleggio, assistenza e manutenzione stampanti, fotocopiatori; 

□ Servizi assistenza software ed hardware; 

□ Servizi di installazione, assistenza e manutenzione reti informatiche; 

□ Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; 

□ Servizi di manutenzione estintori ed attrezzature antincendio; 

□ Servizi di assistenza e manutenzione sistemi di allarme e videosorveglianza; 

□ Servizi di tipografia (locandine – manifesti – stampati e modulistica etc.). 

Dichiara di essere consapevole che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Amministrazione 

utilizzerà solo la PEC. 

http://www.itimajorana.edu.it/
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Allega alla presente: 

• Allegato B. 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

 

 

………………lì, _____________________    Il Dichiarante 

        ___________________________ 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ETTORE  MAJORANA”  
            Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 

                           www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 
                                  C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

                                
Allegato B 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

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 i.v.a. n.________________________(codice Ditta INAIL 

n._______________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.______________________ e 

Matricola aziendale INPS n. _______________________ Tel. _______________________ Fax 

__________________ Cell. _____________________ email_____________________________ pec 

___________________________________ in R.T.I. cotituito/costituendo o Consorzio (eventuale) 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 è rilasciata; 

- Ai fini della partecipazione all’avviso esplorativo di cui alla presente manifestazione di interesse 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di essere (barrare la casella che interessa): 

 Impresa singola 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. b), del D.Lgs 

n. 50 del 2016, così costituito: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs n. 50 del 2016, così costituito: 

 

 

□ in associazione temporanea di imprese,(art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n.50 del 2016  , così 

costituita (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva 

quota di partecipazione al raggruppamento):  

 

impresa capogruppo:  

________________________________________________________________________________  

  

http://www.itimajorana.edu.it/
mailto:metf020001@istruzione.it
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imprese mandanti:  

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

□ G.E.I.E. (art. 45, comma , lett. g), del d.lgs. n.50 del 2016), così costituito:  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

□ operatore economico, ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. p)  del D. Lgs.  50 del 2016  stabilito in altro 

Stato membro di cui all’articolo art. 45, comma 1, D. Lgs.  50 del 2016 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

□ avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):  

 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del medesimo d.P.R.  

 

DICHIARA 

 

- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n.  50 del 

2016 e, in particolare: 

 

1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 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; 

b) 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’art. 2635 del codice 

civile; 
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c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) 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; 

e) 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’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, 

n. 109; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

ovvero 

che   
(1) ________________________________________________________________________ è incorso 

in condanne, con sentenze passate 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., e 

precisamente: 
(2)__________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  
(1) Indicare nome e cognome del soggetto 
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato 

della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 

2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause 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. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia;  

 

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 

a) di non aver 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 del 2016; 
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b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi 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 

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;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. 

lgs. n. 50 del 2016; 

f) di non essere 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'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere 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; 

h) che: (barrare il quadratino che interessa) 

 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 

ovvero 

   che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art. 17 della 

L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni 

caso, la violazione medesima è stata rimossa;   

 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: 

(barrare il quadratino che interessa) 

 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non è 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

oppure 

 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e 

che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle 

norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata 

dal competente Ufficio Provinciale di: 

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

..Comune di: ..................................................Via ……..……..................…...…......…....… n. 

………….CAP……….……………… tel. ….…….................................…...…..… Fax 

.....…………………………………… 
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l) (barrare il quadratino che interessa) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne 

hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

 

m) (barrare il quadratino che interessa) 

     di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente  

ovvero 

     di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice 

Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta 

personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa; 

 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione 

della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

 

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________, come 

di seguito specificato:  

 

numero d’iscrizione: ______________________________________________________  

data d’iscrizione: _________________________________________________________  

oggetto della attività: ________________________________________________________  

 

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

□ ditta individuale  

□ società in nome collettivo  

□ società in accomandita semplice  

□ società per azioni  

□ società in accomandita per azioni  

□ società a responsabilità limitata  
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(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in 

caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, 

l’obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, cooperative 

e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in 

nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che 

rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile); 

 

8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

9. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

10. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di 

indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione dell’elenco; 

11. 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; 

12. 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; 

13. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità 

previste; 

14. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio 

o alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

15. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte 

le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le 

operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 

consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 

contrattuale; 

16. 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; 

17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

18. che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

 □ non intende subappaltare alcuna parte del servizio di cui si compone l’appalto;  

 □ intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio:  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

19. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto 

concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

20. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la 

partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del 

medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 

modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli 

organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, con 

salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto 

articolo; 

22. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

23. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 

2016; 

24.  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste;  

25. di avere realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo 

per manifestazione di interesse altri servizi di organizzazione di viaggi d’istruzione/stage/tirocini per 

i sottoelencati soggetti pubblici: 

SOGGETTO 

COMMITTENTE 

OGGETTO 

DEL 

SERVIZIO 

IMPORTO LUOGO E 

DATA 

CONTRATTO 

DATA FINE 

CONTRATTO 

DURATA 

GIORNI 

      

      

      

      

      

 

…………....….., lì ……………….. 

Il Dichiarante 

 

------------------------------------------------- 

 

Allega alla presente: 

 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto del/i 

dichiarante/i. 

• Eventuale procura. 
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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’originale. 
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