Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO“Paolo Anania De Luca”
C.F.: 80006690640
Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987
E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –
Web http://isissdeluca.gov.it/

Avellino 31/05/2018
Agli atti
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione delle ditte
da invitare alla negoziazione nel portale MEPA
Codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66
Titolo: RIQUALIFICAZIONELABORATORIO LINGUISTICO
CUP F35D17000020007 - CIG Z0823C257B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la circolare ministeriale Prot n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
Vista la circolare ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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,
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laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa
Visto l'allegato elenco alla predetta nota con il quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica
è stato dichiarato ammissibile a finanziamento.
Viste le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nota prot.
AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’AdGprot.
AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto il Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” che rappresenta
l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola;
Visto il proprio decreto Prot. 2707 del 30/04/2018 n° 533 del 30/04/2018 di assunzione a bilancio del
finanziamento;
Considerato che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture;
Considerate le scadenze perentorie del progetto:
- aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro il 19/07/2018.

EMANA
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L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione delle
ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto MEPA, per la realizzazione del progetto:
Codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66
Titolo: RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si rende noto che con Determina a Contrarre n. prot. 2949 del 29/05/2018è stato stabilito di espletare una
procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del d.lgs 50/2016, per la
realizzazione di un laboratorio di settore. La procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato
Elettronico del portale https://www.acquistinretepa.it, denominato "MEPA", con affidamento del servizio a
favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il progetto prevede l’affidamento della fornitura, installazione, configurazione, collaudo del seguente
materiale:
• N° 23 Personal Computer
• N° 1 Schermo Interattivo
• N° 23 Rete Linguistica Audio Attiva Comparativa Linguistica
Le caratteristiche della fornitura saranno dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che verrà
redatto al momento dell’indizione della procedura di gara.
Pertanto, con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei
soggetti che valutano di poter concorrere per l’assegnazione dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva di selezionare n° 5 (cinque) Manifestazioni d’interesse pervenute
all’Istituto Scolastico in base all’ordine cronologico di arrivo nella casella PEC,qualora gli operatori
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (cinque).
La Stazione appaltante inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori, selezionandoli dall’elenco dei
fornitori presenti sul MEPA, per raggiungere il numero di 5 (cinque), qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura, siano in numero inferiore a 5(cinque).

Art. 3
La spesa per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 2 è di € 21.250,00
(Ventunomiladuecentocinquanta/00) IVA 22% inclusa. L’esecuzione del progetto è richiesta nella formula
“chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di beni e servizi annessi. Qualora nel corso
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o forniture,
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l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo
di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che hanno i seguenti requisiti:
1. Abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008,
dacomprovare allegando copia della CCIAA
2. Possesso dei requisiti previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. Azienda in possesso di una o più certificazione di qualità rilasciata da un organo certificatore
ufficiale.
5. Un fatturato almeno pari al doppio dell’importo dell’appalto.
6. Di avere una pianta organica di dipendenti adeguata alla fornitura necessaria.
7. Di avere referenze nella fornitura a Istituti Scolastici.
8. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al
settore di appartenenza dalle norme vigenti.
9. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le
disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii..
10. Iscrizione alla piattaforma Acquisti in Rete – Sistema MEPA.
11. Essere in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza.
Si allega il modello A da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere espressamente
citato il codice CUP, il codice identificativo del progetto.

Art. 5
Le domande di partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, conformi al fac-simile
“Allegato A”, e complete della copia del documento d’identità del legale rappresentante e di un
curriculum aziendale (contenente inoltre eventuali progetti PON già effettuati), dovranno essere
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.S.I.S.S. “Paolo Anania De Luca” di Avellino (Av), via
Francesco Scandone 66, e consegnate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da PEC,
all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica avis02400v@pec.istruzione.it.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
09/06/2018.Per una corretta identificazione delle candidature, sull’oggetto della mail dovrà essere apposta
la seguente dicitura: “Codice nazionale progetto: Codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66Titolo: RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO– Manifestazione di interesse“. Le manifestazioni di
interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno
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trattate come non pervenute. La mancata presentazione di tutti gli allegati previsti nei termini e secondo le
modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla RDO.

Art. 6
Il criterio di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 7
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.
La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere assicurati
presso i locali di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre il 31/03/2019. Il suddetto termine è da
considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del contratto
senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 8
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- Pervenute dopo la data di scadenza ore 12.00 del 09/06/2018;
- Pervenute prima della pubblicazione di codesta manifestazione;
- Il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale;
- Con curriculum aziendale mancante;
- Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) privo di validità.

Art. 9
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;
- scegliere le prime 5 ditte in base all’ordine cronologico di arrivo della PEC, se dovessero pervenire più
di 5 manifestazioni di interesse,
- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di cinque,
qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse.

Art. 10
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
perl'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle
disposizione del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi
dell'art.7 del D lgs. 196/2003.
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Art. 11
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano.
Allegati:
Allegato A - Istanza di Partecipazione
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC/tracciabilità flussi finanziari
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con DSGA dr.ssa Annunziata
Iannone al recapito telefonico indicato in intestazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00
oinviando una e-mail all’indirizzo avis02400v@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse
Rag. Sociale _____________________________
Indirizzo Via _____________________________
CAP__________CITTA’____________________
Tel. ______________ Fax ___________________
e-mail PEC _____________________________
P.Iva __________________________________
Al Dirigente Scolastico

I.S.I.S.S. “Paolo Anania De Luca”
Via Francesco Scandone 66.
83100 Avellino (Av)

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per la riqualificazione di un
Laboratorio Linguistico presso I.S.I.S.S. “Paolo Anania De Luca” di Avellino.
Codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66
Titolo: RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO
Il sottoscritto_____________________________ nato a ____________________ (_______) il __________,
CF. __________________________ nella qualità di titolare ________________________, della Azienda Società - Impresa - ____________________________
Codice Fiscale
Forma Giuridica
Denominazione
Indirizzo
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail (PEC)
Indirizzo Internet
Con la presente
Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici
da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,
tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto:
Codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66. Titolo: RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO
LINGUISTICO
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Dichiara sotto la propria responsabilità che Azienda _________________________________, rappresentata
dallo scrivente possiede i requisiti previsti nel bando Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020;
– Dichiara di essere in possesso di Certificazione di Qualità rilasciata da un organismo internazionale;
– Dichiara di aver realizzato nell’anno 2017 un fatturato almeno pari al doppio dell’importo a base di gara e
precisamente di €_____________________.
– Dichiara che la propria pianta organizzativa è composta da n°____ dipendenti.
Autorizza l'invio delle previste comunicazioni inerenti il presente- procedimento all'Indirizzo di posta
elettronica certificata_____________________________________________________;
Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 la raccolta dei dati personali che saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la
presente dichiarazione.
Allega alla presente:
• Allegato B
• Allegato C
• Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità
• Curriculum personale dell'azienda.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003.
Luogo _________________ li, _______________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
______________________________
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Allegato B - Istanza di manifestazione di interesse
Rag. Sociale _____________________________
Indirizzo Via _____________________________
CAP__________CITTA’____________________
Tel. ______________ Fax ___________________
e-mail PEC _____________________________
P.Iva __________________________________
Al Dirigente Scolastico

I.S.I.S.S. “Paolo Anania De Luca”
Via Francesco Scandone 66.
83100 Avellino (Av)

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° _________ Codice
Fiscale /Partita IVA _______________________________________________________________________
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
•
•
•
•
•
•
•
•

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 _______________________________;
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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 succ. integrata e modificata e
che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge
575/1965 come succ. 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;
l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs.n°163/2006;
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 a gli 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;
che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
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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;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
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 forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, cc.).

Luogo _____________________li,__________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
________________________
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Allegato C - Istanza di manifestazione di interesse
Rag. Sociale _____________________________
Indirizzo Via _____________________________
CAP__________CITTA’____________________
Tel. ______________ Fax ___________________
e-mail PEC _____________________________
P.Iva __________________________________
Al Dirigente Scolastico

I.S.I.S.S. “Paolo Anania De Luca”
Via Francesco Scandone 66.
83100 Avellino (Av)
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 ____________________________________________ (____) il ______________________ e
residente in __________________________ via/piazza __________________________ n°____ ,
domiciliato in ________________________via/piazza ___________________________ 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 ditta: _______________________
• 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 la persona delegata ad operare sullo stesso.
• 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.
Luogo ________________________ li,_________________
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Il Dichiarante
(timbro e firma)
___________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’ I.S.I.S.S. “Paolo Anania
De Luca” di Avellino (Av), via Francesco Scandone66., unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
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