Ist.Prof.Serv.Comm. "B. CAVALIERI" - C.F. 80124250152 C.M. MIRC08000A - AOO_MIRC08000A - Segreteria

Prot. 0001723/U del 15/10/2020 13:19:38

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI,
TURISTICI E SOCIALI B. CAVALIERI
via Olona, 14 - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550 fax: 48195579
Succ.: via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607 fax 02/89189336
e-mail: sede istcavalieri@bcavalieri.it mirc08000a@pec.istruzione.it
http://www.istitutocavalieri-superiori.it
c. f.: 80124250152

Milano, 15 ottobre 2020

Oggetto : Decreto di assunzione in bilancio. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
CUP: B46D20000200001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per l’adesione e realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
Vista la candidatura n.1035977 inoltrata in data 21 luglio 2020;
Preso Atto della nota MIUR – provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
dei progetti autorizzati per la Regione Lombardia ;

e dell’elenco

Vista la lettera di autorizzazione del progetto del 10 settembre 2020;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il D.I. n. 129/2018;
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
CUP: B46D20000200001
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla realizzazione
del Progetto “ Pari opportunità nell’accesso ai saperi” Codice Progetto 10.2.2A 10.2.2AFSEPON-LO2020-466
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
VISTO l ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per l’adesione e realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
Vista la candidatura n.1035977 inoltrata in data 21 luglio 2020;
Preso Atto della nota MIUR – provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e dell’elenco
dei progetti autorizzati per la Regione Lombardia ;
Vista la lettera di autorizzazione del progetto del 10 settembre 2020;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il D.I. n. 129/2018;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 1424 del 17 /09/2020 con il quale il progetto su menzionato
è stato inserito nel Programma Annuale 2020
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 56
del 19.04.2017.
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/20165.
VISTA la nota ministeriale Prot. n. 31732 del 25.07.2017 ad oggetto “Aggiornamento linee guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13.01.2016 n. 1588”.
VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso

DISPONE
1.

Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione
dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs 50/2016 per l’acquisto di beni per il progetto “Pari opportunità nell’accesso ai
saperi”.

2. STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “CAVALIERI”, Via
Olona, 14 – - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550 fax: 48195579 – mail:
mirc08000a@pec.istruzione.it ; http://www.istitutocavalieri-superiori.it

3.

OGGETTO: acquisto di SUSSIDI DIDATTICI per il progetto “ Pari opportunità

nell’accesso ai saperi” Codice Progetto 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO2020-466
come da progetto presentato e relativo capitolato tecnico che sarà allegato al bando di gara, qui
di seguito sintetizzati:

1° Lotto Valore massimo di affidamento € 36.500.00

MATERIA

TITOLO

AUTORI

EDITORE

ISBN

PEZZI

Chimica

Chimica dappertutto

Franco Bagatti
Elis Corradi
Alessandro Desco
Claudia Ropa
Zanichelli

DIRITTO

Società e cittadini vol.b

Simone Crocetti

Diritto

Piani Futuri

Maria Rita Cattani Paravia

9788839529961

44

Diritto

PERCORSI DI DIRITTO E
LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 2ED (LDM) /
VOLUME PER IL QUINTO
ANNO VOL. 2

RAZZOLI
MARIACRISTINA
/ MESSORI
MARIA
CLITT

9788808616371

12

Diritto

società e cittadini vol.A

Simone Crocetti

Tramontana

9788823352063

26

Diritto e
legislazione
socio-sanitaria

Le persone e i diritti

Rita Rossodivita

Pearson

9788861603608

29

Igiene e Cultura Competenze di Igiene e
medica
Cultura Medico sanitari

Riccardo Tortora

Clitt

9788808520630

29

INFORMATICA
e
LABORATORIO T@RGET

F.Lughezzani,
D.Princivalle

HOEPLI

9788820378653

60

Inglese

BEYOND TOGETHER

R. Campbell, R.
Metcalf, R.R.
Benne

MACMILLAN
Education

9788873868354

50

Inglese

TOTAL A2 KEY NOW

Amanda Thomas

DeA Scuola/
Black Cat

9788853018502

11

Inglese

TOTAL B1 Preliminary
NOW!

F. O’Dell, R.Kerr

DeA Scuola/
Black Cat

9788853018526

12

Inglese

TRAVEL & TOURISM
EXPERT

D. Montanari, R.A. PEARSON,
Rizzo
LONGMAN

9788883394850

44

Inglese

BUSINESS PLAN PLUS

M. Cumino P.
Bowen

PETRINI

9788849421965

18

Inglese

TRAINING FOR
SUCCESSFUL INVALSI

Vivian S.Rossetti

PEARSON

9788883394881

65

Inglese

P. Revellino, G.
Schinardi, E.
GROWING INTO OLD AGE Tellier

CLITT

9788808721068

41

Italiano

La mia nuova letteratura

Roncoroni Cappellini - Sada

Signorelli
Editore

9788843419753

50

Italiano

La mia nuova letteratura
VOL. 2

Roncoroni Cappellini - Sada

Ed. Signorelli
Scuola

9788843419791

23

Italiano

La mia nuova letteratura
VOL. 3

Roncoroni Cappellini - Sada

Ed. Signorelli
Scuola

9788843419838

48

MATEMATICA

MATEMATICA
MULTIMEDIALE.BIANCO
VOL 1

M.BergaminiG.Barozzi

Zanichelli

9788808334671

24

MATEMATICA

MATEMATICA
MULTIMEDIALE.BIANCO
Vol 2

M.BergaminiG.Barozzi

Zanichelli

9788808836434

26

Metodologie
Operative

Percorsi di Metodologie
Operative Volume 1-2

Carmen Gatto

Clitt

9788808420398

17

tramontana

9788808536587

35

9788823352131

36

Metodologie
Operative

Percorsi di Metodologie
Operative Volume 3-4-5

Carmen Gatto

Clitt

9788808851048

24

Religione
Cattolica

Arcobaleni

Luigi Solinas

SEI

9788805075492

180

Incontro con le scienze
integrate, volume1

Alba Gainotti,
Alessandra
Modelli

Zanichelli

9788808934864

24

Più movimento slim +
Scienze motorie ebook

Fiorini, Coretti,
Bocchi

Marietti scuola

9788839303301

180

SPAGNOLO

JUNTOS 1

Carla Polettini
José Pérez
Navarro

ZANICHELLI

9788808820884

110

SPAGNOLO

JUNTOS 2

Carla Polettini
José Pérez
Navarro

ZANICHELLI

9788808474834

120

Storia

La nuova storia con
geografia

Andrea Giardina

Laterza

9788842116554

60

Storia dell'arte

Viaggio nell'arte
dall'antichità ad oggi

Giuseppe Nifosi

Laterza

8032919991409

63

Esperienze Professionali 1

F. Calautti, G.
Grazioli, D.
Stroffolino

Tramontana

9788823355101

12

TPSC

Esperienze Professionali 2

F. Calautti, G.
Grazioli, D
Stroffolino

Tramontana

9788823355118

21

TPSC

Esperienze Professionali Contenuto di Base

F. Calautti, F.
Ferriello

Tramontana

9788823356825

33

TPSC

TECNICHE
PROFESSIONALI
COMMERCIALI RIFORMA IP

E. ASTOLFI, G.
MONTAGNA, R.
BERTOLONI

TRAMONTANA 9788823366701

14

TPSC

TECNICHE
PROFESSIONALI
COMMERCIALI RIFORMA IP - TURISMO
ACCESSIBILE E
SOSTENIBILE

CARLA SABATINI TRAMONTANA 9788823366732

8

TPSC

NUOVO TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
P. BERTOGLIO,
SERVIZI COMMERCIALI 3 S. RASCIONI

TRAMONTANA 9788823351141

36

TPSC

AMMINISTRARE IL
SOCIALE

TRAMONTANA 9788823354098

17

TPSC

NUOVO TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
P. BERTOGLIO,
SERVIZI COMMERCIALI 2 S. RASCIONI

TRAMONTANA 9788823351172

12

TPSC

LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA
TURISTICA

P. CONTE, L.
MILANO, V.
SALEMME

CLITT

9788808821188

11

TPSC

LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA
TURISTICA SECONDO
BIENNIO

P. CONTE, L.
MILANO, V.
SALEMME

CLITT

9788808911797

18

Scienze della
Terra

TPSC

E. ASTOLFI, F.
FERRIELLO

2° Lotto Valore massimo di affidamento € 6.500.00

Materia

Titolo

Autore

Editore

Lingua
Inglese

SPEAK UP RIVISTA
CARTACEA .

Al Pittampalli Claire
Hopkinson

ABBONAMENTO
ANNUALE
00000000000000

2

Italiano

Il mio diario di
italiano li.
intermedio

AAVV

Alma edizioni

9788861826427

8

Italiano

Il mio diario di
italiano

L. Brioschi

Alma edizioni

9788861826403

8

Italiano L2

Da zero a cento

Ciulli, Proietti

Alma Edizioni

9788889237038

2

Italiano L2

Essere o Avere?

Ruggeri

Alma Edizioni

9788861825512

24

Italiano L2

Brighetti,
Passato prossimo e Fatoni,
imperfetto
Pasqualini

Alma Edizioni

9788861825161

24

9788466751865

50

Juan Ramón
Jiménez (a
cura di Concha
López
Narváez)
ANAYA

ISBN

Totale
copie
richieste

Spagnolo

Platero y yo
contado por
Concha López
Narváez

Francese

Le racisme expliqué Tahar Ben
à ma fille
Jelloun

CIDEB

9788853019417

50

Francese

Le malade
imaginaire

Molière

CIDEB

9788853607881

20

Spagnolo

Historia de una
gaviota y del gato
que le enseñó a
volar

Flavia Bocchio
Ramazio (a
cura di)
CIDEB

9788853019431

60

Lingua
Inglese

Ready for A2 Key
for Schools

Valentina M.
Chen

Eli la Spiga

9788853627865

10

Lingua
Inglese

Ready for B1
Preliminary for
Schools

Valentina M.
Chen

Eli la Spiga

9788853627872

10

Italiano L2

Le tigri di
Mompracem

Salgari

Eli la Spiga

9788853617507

30

Italiano L2

L'ombra di Dante

Natalini

Eli La Spiga

9788853623126

30

Francese

Questions à la
chaîne

Giochi

Eli La spiga

9788853604699

6

Francese

Inventions des
phrases

Giochi

Eli-La Spiga

9788853616753

6

Francese

Je t'aime Paris

Domitille
Hatuel

Eli la Spiga

9788853621023

50

LIBERTY

9788899279547

120

DON QUIJOTE DE MIGUEL DE
SPAGNOLO LA MANCHA
CERVANTES
Lingua
Inglese

Oxford collocations Colin McIntosh,
Dictionary: for
Ben Francis,
Oxford UNiversity
students of English Richard Poole Press

9780194325387

1

Lingua
Inglese

Helen ChiltonPRACTICE TESTS Mark LittlePLUS with key B1 Helen Tiliouine PEARSON

9781292282220

8

Preliminary (new for
the 2020 exam)

Italiano

Alan Pona e
E quindi riuscimmo Giulia
a riveder le stelle
Stefanoni

Sestante edizioni

9788866423225

10

Italiano

Fare grammatica

Alan Pona

Sestante edizioni

9788866422402

10

Italiano

Antologia italiano
L2

Ferrari - Maggi
- Marchesi
Sestante Edizioni

9788895184746

10

Lingua
Inglese

GRAMMAR
TRACKS 2 _ NEW
EDITION_A2/B2Elementary to
Patrizia Fiocchi TRINITY
Upper Intermediate - Andrew Pitt
WHITEBRIDGE

9788899673338

20

Lingua
Inglese

Il Ragazzini 20_21
Dizionario ingleseitaliano, italianoinglese

Giuseppe
Ragazzini

ZANICHELLI

9788808553478

3

Storia

Fare storia 1 Il
Medioevo

Romanelli
Vinciprova

Sestante Edizioni

9788866422877

6

1. PROCEDURA: Comparazione di almeno cinque preventivi tramite Richiesta di offerta
2.

(RdO)
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice richiesta di
manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di gara
ufficiale. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto
Scolastico.

3.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.

4.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICHE E
PROFESSIONALI, di cui all’83 del D.Lgs 50/2016, in particolare iscrizione presso CCIAA,
esperienze maturate in forniture analoghe.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, utilizzando i moduli allegati o moduli
equipollenti, a questo Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 14.00 del giorno venerdì 23
ottobre 2020 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
mirc08000a@pec.istruzione.it o a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante
raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo di Via Olona 14 – 20123 Milano
o consegnate a mano all’ufficio di Segreteria.

5.

6.

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di
questo Istituto Scolastico.

7.

Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo,
non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.
9. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Giovanni Maliandi.
10. In caso di manifestazioni di interesse superiori a n. 5 si procederà a selezionare un massimo di
7 ditte secondo criteri di prossimità e di coerenza dei prodotti offerti rispetto al progetto
presentato. In caso di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5 l’Istituzione Scolastica
individuerà comunque gli operatori mancanti da invitare sul Me.Pa.

8.

11. Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni nel sito internet di questo Istituto scolastico:
www.istitutocavalieri-superiori.it all’Albo on-line e nelle sezioni “PON FES” e
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi e contratti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Maliandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato
“B. Cavalieri”- Via Olona 14 Milano

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse nell’ambito del Progetto PON
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO2020-466
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 _____________________________________
Telefono _____________________________
E-mail _____________________________________________
P.E.C. ____________________________
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto PON

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO2020-466
Codice CUP :

B46D20000200001

Allega alla presente:
Allegato 2
Allegato 3
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
____________________________

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
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 ____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;
DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data _______________
alla
seguente
categoria
__________________________________,
con
oggetto:
___________________________________________________________________;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di ____________________;
di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° _________________;
di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° _________________;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _______________________;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi
di appaltatori o fornitori pubblici;
di
non
essere
a
conoscenza
che
nei
confronti
della
ditta/consorzio/società
______________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal
________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge
575/1965 come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause
di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e
modificata;
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti
dai Contratti di lavoro;
che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c)
del D.Lgs. n° 231/2001;
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si
è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso;
che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto
l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile

•
•
•
•
•
•
•
•

agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti,
la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che l’impresa
rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i
35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa
rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico
compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato
alle disposizioni della predetta normativa;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
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 influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
che ha realizzato negli ultimi tre anni analoghi laboratori nelle seguenti scuole e/o università:
(indicare quali)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello 1.

lì, __________________
Il Dichiarante
____________________________

ALLEGATO 3
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
•
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle
vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);
•
i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Ditta ____________________________________________________________________________
Ragione Sociale: ___________________________________________________________________
Sede legale:
Comune ___________________ Indirizzo _____________________________
Sede operativa Comune ___________________ Indirizzo _____________________________
Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile
C.C.N.L. applicato: □ Commercio □ __________________________________________
Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre
I.N.A.I.L. Codice Ditta ____________________ Sede Competente ___________________________
I.N.P.S. Matricola Azienda: ___________________________________________________________
Sede competente: __________________________________________________________________
CASSA EDILE Codice Ditta ___________________ Sede Competente _______________________
SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
•
Agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art. 3
comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del
2010.
•
Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente
dedicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.
•
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.
lì, _________________
Il Dichiarante
______________________________

