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 Paliano, 08/01/2020  
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento, con procedura d’urgenza, del 
servizio biennale di assistenza software/hardware – manutenzione sistema informatico, 
incarico amministratore di sistema – mediante procedura negoziata previa 
consultazione degli operatori economici individuati mediante avviso per 
manifestazione di interesse aperta ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.  
 

CIG  Z9F2B74035 (per la prima annualità)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,  
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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ; 
VISTO  in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto (anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici); 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP 
è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo 
addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; l'art. 31, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016; l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale); 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
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VISTI i Regolamenti ex D.I. 129/2018 deliberati in Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019 con 
delibera n.30; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 ss.mm.ii. aggiornate al 20/12/2019;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
DATO ATTO dell'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare in 
affidamento come risulta dalle relative schermate acquisite al protocollo di questa Istituzione Scolastica 
con  Prot. 0000009/E del 03/01/2020;   
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e 
in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione»; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
CONSIDERATO la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 31/10/2018 che autorizza il DS a 
sottoscrivere eventuali contratti di durata pluriennale;   
DATO ATTO che gli operatori economici saranno individuati tramite avviso di manifestazione 
di interesse pubblicato sul sito dell’Istituto, all’Albo e in Amministrazione Trasparente;  
CONSIDERATO che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli 
operatori che presenteranno manifestazione di interesse nell’ambito della procedura 
di indagine di mercato conseguente alla pubblicazione da parte dell’Istituzione di un avviso sul 
proprio sito internet, ivi compreso l’uscente  se interessato;    
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 6 del 
Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che 
meglio risponda alle esigenze dell’Istituto;  
CONSIDERATO che la scuola si riserva l’eventuale diritto di non attribuire il servizio ad 
alcun operatore economico in caso in cui nessuna offerta sia compatibile con le 
disponibilità di Bilancio per il suddetto servizio; 
CONSIDERATO che la scuola si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta idonea;  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 
136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici 
requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, e che tali requisiti si 
rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e 
adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all'affidamento del servizio  in oggetto per 
garantire l’efficienza del servizio realizzato anche attraverso software e/o hardware;  
RITENENDO di prevedere l’eventuale possibilità di proroga di contratto nelle more 
dell’attesa del nuovo affidamento fino a 6 mesi; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 , 
recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione» 
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TUTTO CIÓ PREMESSO 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 
1) di autorizzare e dare avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento amministrativo mediante 
procedura negoziata previa consultazione, mediante avviso di manifestazione di 
interesse, di tutti gli operatori economici che si proporranno ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii e del comma 12 art. 70 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Termini di 
ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte”, per l’affidamento del  
servizio biennale di assistenza software/hardware – manutenzione sistema informatico, 
incarico amministratore di sistema. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico 
(art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse e la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, per favorire la partecipazione la 
consultazione degli operatori economici e pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto 
scolastico. 

L'istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura 
concorsuale, senza che i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno 
a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

2) di approvare a tal fine il MODULO per la MANIFESTAZIONE di INTERESSE 
che gli operatori economici interessati dovranno compilare e recapitare consegnandolo 
(con allegato la copia della Carta di Indentità del rappresentante legale) a mano 
oppure tramite posta raccomandata oppure corriere dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 14.00 entro e non oltre le ore 14.00 del giorno mercoledì 15 gennaio 2020    
3) di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli 
art. 30 e 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , nel rispetto dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante 
avviso di manifestazione di interesse) a cui sono invitati tutti i soggetti che 
manifesteranno il loro interesse e dimostreranno di essere qualificati in 
relazione all'oggetto della concessione. I soggetti invitati a partecipare alla 
procedura di selezione di cui trattasi dovranno, comunque, dimostrare il possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 
I. iscrizione alla CCIAA, o in caso di impresa proveniente da altri stati membri è 
richiesta l’iscrizione in uno dei registri commerciali istituiti nel Paese di appartenenza;  
II. le cooperative e/o loro consorzi dovranno essere iscritte all’Albo delle società 
cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 
2004, in attuazione dell’art. 9 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223 - 
sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile;  
III. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 
80 del D.lgs. 50/2016; 
IV. di essere in regola ai sensi della legge n. 55/90 e ss.mm.ii. , nel senso di non 
aver violato il divieto di intestazione fiduciaria;  
V. di rispettare le norme e il CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti; 
VI. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99 ovvero, il non obbligo di produrre 
la certificazione dalla quale risulti essere in regola con le norme che disciplinano il 
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diritto al lavoro delle persone disabili secondo quanto previsto dall’art, 17 della legge 
68/99, solo per i concorrenti con meno di 15 dipendenti; 
VII. di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali; 
VIII. di essere in possesso dei requisiti di conformità alle norme in materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori; 
IX. di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed 
assistenziali (Regolarità DURC) e Equitalia; 
X. non avere pendenze pregresse di ogni tipologia con l’Istituzione 
Scolastica/Stazione Appaltante; 
XI. autodichiarazione ai sensi dell’art. 85 (DGUE formato elettronico) 
 
La stazione appaltante, per la suddetta procedura, interpellerà tutti gli operatori 
che avranno presentato manifestazione di interesse nell’ambito della 
procedura di indagine di mercato  conseguente alla pubblicazione da parte 
dell’Istituzione di un avviso sul proprio sito internet, ivi compreso l’uscente.  
Determina inoltre:  
4) di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e di 
specificarli in dettaglio nella successiva lettera d’invito e negli allegati della stessa che ne 
faranno parte integrante;  

5) di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, secondo i criteri ed i requisiti di offerta stabiliti nella successiva lettera 
d'invito;  

6) di attuare le seguenti modalità di presentazione delle domande di partecipazione e 
procedure:  

 pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per 7 giorni consecutivi con 
procedura d’urgenza; 

 invio delle successive lettere d’invito con relativo capitolato e allegati che gli 
operatori successivamente invitati dovranno compilare;   

 il successivo plico (chiuso e siglato sui lembi) che dovrà contenere la documentazione di 
gara richiesta dovrà pervenire (a cura e a rischio e spese dei concorrenti) sotto pena di 
esclusione dalla gara, entro il termine perentorio che sarà indicato nella lettera 
di invito, a mano oppure tramite posta raccomandata oppure corriere 
all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo di Paliano sito in Via Fratelli 
Beguinot n. 30/A – 03018 Paliano (FROSINONE)  (orario di consegna a 
mano  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00). Oltre il termine 
predetto non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto a precedente offerta. Il recapito del plico contenente l’offerta, è 
a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità 
dell’Istituzione Scolastica.  
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza comporta l’esclusione dalla 
gara anche se spedito prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati 
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data 
di spedizione risultante dal timbro postale; tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. 

 Successivamente al termine della presentazione delle offerte sarà nominata la 
commissione di gara; 

 Verifica integrità delle buste e presenza documentazione richiesta, a seguire, in 
seduta privata, valutazione dell’offerta tecnica e assegnazione punteggi; 

 In sede d'esame delle offerte l'Amministrazione potrà richiedere elementi 
integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le 
ipotesi prescritte.  
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 L'esito della gara sarà comunicato a tutti i partecipanti entro 5 giorni dal suo 
espletamento e sarà pubblicato all'albo on line dell'istituto. 

 
7) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione 
del contratto da stipulare successivamente  nelle forme e clausole indicate nella 
lettera d'invito e altri documenti allegati;  
8) di procedere alla valutazione delle offerte, effettuata da apposita 
Commissione Tecnica nominata all’uopo , in seduta privata nel giorno e nell'ora 
successivamente precisati nella Lettera d'invito; 
9) di ritenere la gara valida anche in presenza di un'unica offerta, se 
rispondente ai requisiti richiesti e valutata economicamente vantaggiosa ; 
10) di inserire l’ammissibilità di ulteriori servizi collegati all’oggetto 
dell’appalto e migliorie: di prendere in esame le offerte relative servizi che 
consentano all’istituto di conseguire vantaggi che il concorrente si impegna ad attuare 
senza oneri ulteriori per il Committente. 
11) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente 
determinazione a contrarre agli albi dell’Istituto Scolastico a norma  dell’art. 10, comma 
1, del D.lgs. 267del 18/08/2000, nel sito web, all’Albo e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
12) di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, quale Responsabile 
Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico IVANA NOBLER;  

 
 
Ulteriori dettagli sulla procedura saranno forniti agli operatori nella 
lettera d’invito che fa parte integrante del presente provvedimento . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER  
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MODULO per la  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  

di Paliano 
 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione degli Operatori Economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 
ss.mm.ii.  per l’attribuzione del servizio biennale di assistenza software/hardware – 
manutenzione sistema informatico, incarico amministratore di sistema – mediante 
procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici individuati 
mediante avviso per manifestazione di interesse aperta ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) 
del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.  
 

N.B. da compilare e recapitare consegnandolo (con allegato la copia della Carta di 

Indentità del rappresentante legale) a mano oppure tramite posta raccomandata 
oppure corriere dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno mercoledì 15 gennaio 2020    
 

CIG  Z9F2B74035 (per la prima annualità)  
      
Il sottoscritto____________________ nato a _______________________Prov. (__) Il 

___________________ 

C.F_______________________ Residente a _______________________.Prov…(__) 

CAP…………….VIA____________________ 

in qualità di Rappresentante Legale della Ditta________________________________________ 

con sede legale in____________________ via/piazza ____________________N. 

_____________cap. ___ 

C.F………………………………P.IVA ……………………………….  
 
Pec ____________________e-mail ____________________  
 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo  DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, allega la seguente 
documentazione: 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità  del legale  
rappresentante/procuratore/titolare; 

 D.U.R.C.; 

 Visura Camerale 

 Dichiarazione del c/c dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari 
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DICHIARA 
     

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici 
professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;  

2. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
 

4. di essere legale rappresentante dell’impresa 
_________________________________________e conseguentemente di avere l’idoneità alla 
sottoscrizione degli atti della procedura negoziata di cui in oggetto; 

5. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.lgs. n. 50/2016, ovvero 
dichiara: 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, 

per i reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2, nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il 

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima; 

3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n.55; 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

5. di non essersi reso colpevole di 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 confermata all'esito di un 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 
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ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 
7. di non aver partecipato all’organizzazione della procedura d'appalto; 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

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

sono stabiliti; 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

10. di non essere iscritto nel casellario informatico di cui al comma 5 lettera g, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

11. di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99; 
12. di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

13. di non essere iscritto nel casellario informatico di cui di cui al comma 5 lettera g, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

14. di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; o(barrare l’ipotesi d’interesse): 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

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

c) rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

d) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

p) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della 
non menzione: _____________________________________________________ 

7. . di essere in  possesso  dell’idonea  capacità economico -finanziaria; 
a.  di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali; 
b.  di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.; 
c.  di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione  di 

aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto; 
d. 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; 

e. 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; 

f. 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; 

g. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei dati 
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per la presente procedura; 
h. di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità 

civile, compreso il massimale assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili 
annullamenti da parte degli studenti. 

i.  di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________, con n° 
__________________; 

j. che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di 
appartenenza è quella della città di ______________e che il relativo indirizzo di posta 
elettronica certificata cui inviare la richiesta è il seguente 
____________________________ 

k. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.lgs. 
50/2016 a mezzo posta certificata al seguente 
indirizzo:________________________________  

l. di non avere pendenze pregresse di ogni tipologia con l’Istituzione 
Scolastica/Stazione Appaltante; 
 
 
Luogo e data        Firma del dichiarante 
 

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