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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via	M.	Montessori	-	87041		A	C	R	I			(CS)		-		Tel	e	fax	0984/954419	

				C.	M.	CSIC88300E	-	Cod.	fisc.:	98077710782		
				Mail:	csic88300e@istruzione.it	-	Pec:	csic88300e@pec.istruzione.it	

			Cod.	Univoco	UF8WWR	-	Codice	iPa		istsc_csic88300e	
				Sito	web:		https://www.comprensivoacripadula.edu.it/	

  

Alla PELLEGRINI EDITORI  
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 
 
 
    
Oggetto: Ordine fornitura Libri per il progetto “Maggio dei libri 2019”  

 CIG : Z0E2803AEE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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 Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 18 dicembre 2018 con prot. 
426 del 28/01/2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
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acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 20 
febbraio 2019;   

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 
o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 
il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  Il  D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole” ; 

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.;  
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VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione 
del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 
comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 
servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 
essere rifiutato»; 

RITENUTO  che la Dott. ssa Simona Sansosti, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione;  

ACQUISITI  il seguente preventivo da parte della casa editrice  : Prot. 2104 dell’11/04/2019 

RITENUTO  di affidare la fornitura in parola all’operatore PRELLEGRINI EDITORI per aver 
presentato un preventivo particolarmente vantaggioso, per un importo pari a € 
225,00 (duecento venticinque,00) pari a Trenta (30) copie con sconto del 50% 
(prezzo di copertina 14,99 – prezzo scontato € 7,50) Iva assolta 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €  225,00 (con 
iva assolta) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018;  
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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», 

ORDINA 

 

La fornitura di n° 30 copie del libro di Roberto Grandinetti “Sono morto redattore”. 

Il pagamento della fornitura da parte dell’Istituto Scolastico avverrà, con bonifico bancario – previa verifica dei 
requisiti di legge e recapito della documentazione allegata al presente ordine – dietro emissione di regolare 
fattura elettronica ai sensi del decreto MEF del 3 aprile 2013 n. 55, con indicato il Codice Ipa univoco 
dell’ufficio UF8WWR, il CIG : Z0E2803AEE. 

Si chiede inoltre di indicare in fattura in modo esplicito la dicitura indicata in oggetto. 

Si allegano : 

Allegato 1. Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge  
                     n°136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010 
Allegato 2 . MODELLO DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Allegato 3. FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Si prega di contattare il Dirigente Scolastico al numero 3467876477 per il ritiro dei libri. 

 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

             Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti 
   del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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Allegato 1 
 

ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO  

“V. PADULA”  

ACRI 

 

 

OGGETTO:  Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge  

                     n°136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010.  

 

Il sottoscritto_______________________________________ nato a ______________________ 
Prov._______ il ______________e residente in ________________________ Via ____________ 

n._________in qualità di _________________________________ della società_______________ 

con sede in _________________________ via _____________________________ n._________ 

tel. _______________________________________ email _______________________________ 

CF ____________________________________e  P. IVA ________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 
D.P.R. n. 445/2000); 

COMUNICA 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n°136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 
217/2010 che in merito: 

 

q alla fornitura/opera/servizio di___________________________________________________ 
 

CIG_____________________________________CUP _________________________________; 

 

q per i pagamenti ai consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generale e provvista 
di immobilizzazioni tecniche; 
 

���Il conto Bancario/Postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse 
pubbliche sul quale effettuare i pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il 
seguente: 
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Banca/Posta___________________________________Sede/Agenzia di ___________________ 

 

Intestato a ____________________________________ Codice IBAN ______________________ 

 

�Che la/e persona/e delegata/e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono: 

Cognome_________________________________Nome_________________________________ 

Nato a____________________________________Prov.______________il__________________ 

Codice Fiscale__________________________________ Carica___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i. sono 
comunicati entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti 
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi 
informativi si applicheranno le sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010 e s.m.i. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 196/2003 e 
s.m.i. 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                                   data             Timbro e/o firma del sottoscrivente 

                                                                              
(in caso di persone giuridiche il legale 
rappresentante) 
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Allegato 2 
MODELLO DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ART. 46 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________(Prov. di ___________)il ________________ 

residente a _____________________________ Via ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace  (art. 76 D.P.R. 
445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di 

legale rappresentante della società ___________________________________________ 

titolare della ditta individuale _________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti 
dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti 
dati: 

IMPRESA 

Codice Fiscale*___________________________ E-mail ________________________ 

Denominazione / ragione sociale ___________________________________________ 

Sede legale Comune_________________ Via/Piazza_____________________ n.____ 

Sede operativa Comune_______________Via/Piazza ____________________ n._____ 

Recapito corrispondenza * _____________sede legale _____________ sede operativa 

Tipo impresa___________________________________ N. dipendenti______________ 

C.C.N.L. applicato * ______________________________________________________ 

ENTI PREVIDENZIALI 

INAIL - codice ditta*___________ Posizioni assicurative territoriali__________________ 

INPS - matricola azienda __________________sede competente __________________ 

CASSA EDILE - codice impresa ____________ codice cassa______________________ 

 

Luogo e data firma del dichiarante 
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Allegato 3 
 

FACSIMILE 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  AMMINISTRATORE e 
legale rappresentante della _______________ con sede in _________________, Via ______________ 
capitale sociale Euro __________ (_________) iscritta al Registro delle Imprese di COSENZA al n. 
__________e  partita  IVA  n. ____________ 

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 e rilasciata; 
- ai fini della partecipazione alla presente gara 
-  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 

1) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, in particolare: 
 

a) che non si trova 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 altra procedura 
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 
aziendale)  

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 
semplice);  

 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in, e che  non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 
marzo 1990, n. 55;  
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e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;  

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale;  

g) che l’Impresa non ha 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;  

h) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 
e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti 
pubblici;  

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria 
situazione aziendale):  

• questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a 1 unità;  

k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 
nei confronti   

 

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);  
 

- tali soggetti non sono stati vittime 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; 

m) con riferimento al comma 5, lett. m dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alternativamente: 
 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

1. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;  

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

3. (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;  

4. 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;  
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5. 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;  

6. 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;  

7. 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;  

8. 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;  

9. 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; 
10. 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.. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che la ditta possiede, altresì, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016): 

1) Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara (categorie e/o i settori riferiti ai servizi di 
somministrazione alimenti e bevande), ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione 
equipollente (ex art. 83,comma 3, D.Lgs 50/2016): 

2) Requisiti di capacità tecnica: 
disponibilità di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività, e precisamente per 
l’esecuzione dell’appalto dispone della seguente attrezzatura,  materiale ed equipaggiamento tecnico 
(art.83, comma 6 del D.Lgs.50/2016): 
 
- che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o 
lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 
 
- che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti 
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 
1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”); 
- che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 
- che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non 
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inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi 
dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 
- che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sul servizio; 
 
- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, 
lettera c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito 
di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai 
sensi dell’art. 5 della L. 123/07; 
 
- il rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti 
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
 
- che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei servizi nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto; 
 
- di essere in grado di eseguire in proprio, mediante maestranze dipendenti, tutti i servizi compresi 
nell’appalto ad esclusione del servizio di salvamento; 
 
- di avere la disponibilità dell'attrezzatura balneare all'arredamento completo dello stabilimento; 
 
- che accetta incondizionatamente le norme previste dal bando di gara e nel capitolato d'oneri, e ne 
assume tutti gli oneri; 
 
- che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume 
su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 
136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 

a. Di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste 
Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva; 

b. Di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; 
c. Di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità dell’operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto; 

 
COMUNICA 

 
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  
Denominazione ____________________________________  
Indirizzo ___________________________________________ 
PEC _____________________  
 (obbligatoria)  
 
 
 
Luogo __________________         Il legale rappresentante 
                        (timbro e firma)  
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