DETERMINA N. 181/2019

Scandicci, mercoledì 26 giugno 2019

CIG: Z5128FC12E

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deliberato il 01
marzo 2018;
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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.
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0024078 del 30.11.2018 avente ad oggetto: Affidamento del servizio di cassa.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 200 del 01/06/2018 con la quale si approvava la stipula di una
convenzione di cassa della durata triennale;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 228 del 19/02/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2019;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;
DATO ATTO di quanto stabilito Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare al punto 3.6 nel quale è evidenziato: “la rotazione non si applica
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la
stazione appaltante, [...omissis...], non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione.”
RITENUTO esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici e nello specifico Banche
per la partecipazione a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa secondo le indicazioni ministeriali
di cui alla nota 24078 del 30.11.2018;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, nelle Linee guida n. 3;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
È indetta una indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici per la partecipazione a procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 01/09/2019-31/08/2022.
Art. 2 Importo
L’importo complessivo PRESUNTO oggetto della spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €
1.000,00 (mille/00) annui per complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) per tutto il periodo.

Art. 3 Approvazione Avviso di Indagine
Sono approvati:
1. l’avviso di indagine da pubblicarsi sul sito dell’Istituzione scolastica alle voci: “in evidenza” e “Albo on line”.
2. Il modello di domanda di partecipazione
3. Il modello di attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
I documenti di cui sopra sono allegati quale parte integrante al presente provvedimento.
I termini di presentazione delle domande e le modalità di ricezione sono riportati nell’avviso.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore.
Art. 7 Comunicazioni
La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici alla futura fase di procedura negoziata.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a
presentare offerta.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento della
fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta
dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione
scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: mailto:FIIS00900B@PEC.ISTRUZIONE.IT.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
Documento firmato digitalmente

Scandicci, mercoledì 26 giugno 2019

INDAGINE DI MERCATO ‐ INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/09/2019-31/08/2022.

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 13 luglio 2019 ORE 12.00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente -nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza e altresì nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità nel rispetto dei principi di non discriminazione- alla ricerca di
operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito
della stazione appaltante, alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo
01/09/2019-31/08/2022.
VISTO il D.P.R. 275 del 1999 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n° 59”;
VISTO l’art. 44 del Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 “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” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 181/2019

RENDE NOTO

1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/09/2019-31/08/2019.
Con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici del settore,
in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere successivamente invitati alla presentazione delle
offerte.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità
degli operatori interessati per la successiva fase di gara. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di
sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna
pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o
delle spese eventualmente sostenute.

2. STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA E LICEALE “BERTRAND RUSSELL – ISAAC NEWTON”
via Fabrizio de André, 6 - 50018 Scandicci (FIRENZE)
Codice fiscale: 94040460480
Codice Ministeriale FIIS00900B
Posta elettronica ordinaria: FIIS00900B@istruzione.it
Posta elettronica certificata FIIS00900B@pec.istruzione.it

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/09/2019-31/08/2019.
L’importo complessivo presunto annuale a base d’asta è di euro 1.000,00 (mille/00) per complessivi € 3.000,00
(tremila/00) per tutto il periodo.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, che possono documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico – finanziarie per
la fornitura oggetto del presente avviso.
I soggetti interessati devono dichiarare;
−
−
−

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziale e con le disposizioni di cui
all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC).
Di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016:

a. idoneità professionale,
b. capacità economica e finanziaria
c. capacità tecniche e professionali
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la
presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della
procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che
facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.

5. DOMANDA E ALLEGATI
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità a
partecipare alla successiva procedura dovranno essere redatte in carta semplice secondo il Modello A allegato
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e dovranno essere corredate dalle seguenti attestazioni, rese sotto
forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000:
−
−
−

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare;
Possesso dei requisiti di ordine generale – allegato B
Possesso del requisito di idoneità professionale – allegato C;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di
dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al
precedente punto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 tramite invio per PEC all’indirizzo: FIIS00900B@pec.istruzione.it
e firmata digitalmente. L’oggetto della mail dovrà essere:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA.
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il 13 luglio 2019 ORE 12.00 . Tale termine è
da intendersi come perentorio: qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto comporterà la
irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva
gara.

7. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
•
•
•
•
•
•
•
•

pervenute dopo la data di scadenza
inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso;
mancanti di uno solo degli allegati
mancanti della firma
mancanti di copia del documento di identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;
mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
recanti riferimenti all’offerta economica che dovrà invece essere presentata successivamente su invito.

8. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante comunicazione
formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse
alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le
prescrizioni di apposito disciplinare.

9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il termine
di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica:

FIIS00900B@istruzione.it.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs.. n. 196/2003 e al
GDPR regolamento n. 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento
è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Addabbo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Dell’ISISTL
RUSSELL-NEWTON - Scandicci

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/09/2019-31/08/2022.
Il sottoscritto
nato a
il
Provincia
Codice fiscale
residente in
via
provincia
telefono
cellulare
fax
in qualità di legale rappresentante
della
indirizzo
provincia
telefono
PEO
PEC
P.IVA/ CF

ALLEGATO A

Manifesta l’interesse
a essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/09/201931/08/2022..
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO B), debitamente compilata e sottoscritta
dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale attestante l’inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. fotocopia del documento di identità i n corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare;
3. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economico-finanziaria;
4. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnico- professionali.

Data

Firma

ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
Dell’ISISTL
RUSSELL-NEWTON - Scandicci

Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il
sottoscritto
_______________________________________________________________,
a____________________________________________ (Prov.
)
il
,

nato

C.F.__________________________________________, residente a ______________________
______________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ e-mail

______________________________

DICHIARA
di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare
di possedere i requisiti di seguito elencati:
- Assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura
di affidamento.
- Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. A) D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 5
lettera b) D. Lgs. 50/2016
- Assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 -- D.Lgs. 159/11 o
di una delle cause ostative di cui art. 67 D.Lgs. 159/11 (art. 38, comma 1, lett. B) D.Lgs. 163/06) come modificato
dall'art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016
- Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze
ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale,
nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. C) D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80
comma 1 D. Lgs. 50/2017
- Insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/90 (art. 38, comma 1, lett.
D), D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 5 lettera h) D. Lgs. 50/2016
- Assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. E), D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art.
80 comma 5 lettera f) D. Lgs. 50/2017
- Assenza di iscrizioni relative alla presentazione di 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 (art. 38, comma
1, lett. H), D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 12 d. Lgs. 50/2018

ALLEGATO B

- Assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. M-bis), D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 12 D. Lgs.
50/2019
- Assenza di soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 163/06, che abbiano omesso denuncia
dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, D.L. 152/91 (art. 38, comma 1, lett. M-ter D.Lgs. 163/06)
come modificato dall'art. 80 comma 5 lettera l) D. Lgs. 50/2017
- Assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lett. F) D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 5
lettera c) D. Lgs. 50/2016
- Assenza di episodi di errore grave nell'esercizio dell’attività professionale (art. 38, comma 1, lett. F) D.Lgs.
163/06) come modificato dall'art. 80 comma 5 lettera c) D. Lgs. 50/2017
- Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. G) D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 4 D. Lgs.
50/2016
- Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali (art. 38, comma 1, lett. I) D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016
- Regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili l. 68/99 (art. 38, comma
1, lett. L), D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 5 lettera i) D. Lgs. 50/2017
- Assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. C), del D.Lgs. 231/01 (art. 38, comma 1, lett.
M) D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma 5 lettera f) D. Lgs. 50/2017
- Assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08 (art. 38, comma 1, lett. M) D.Lgs. 163/06) come modificato dall'art. 80 comma
5 lettera f) D. Lgs. 50/2017
- Assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p. come modificato dall'art.
80 comma 5 lettera b) D. Lgs. 50/2017
- Assenza di atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
Dichiara inoltre che
a) i legali rappresentanti, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società, sono i seguenti: (indicare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza e qualifica)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attesta di
essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato
previsto dall’art. 482 c.p.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese,
emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dichiara, altresì, di essere informato 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, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, il
sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a pena di esclusione dalla selezione, copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.

Luogo __________, data ______________

Timbro e firma

ALLEGATO C

Al Dirigente Scolastico dell’ISISTL
RUSSELL-NEWTON
Via Fabrizio De André 6
Scandicci

MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE
FATTURATO PER SERVIZI E ATTIVITÀ SIMILI

Affidamento dell’attività di :____________________________________________________
CIG: Z5128FC12E
I/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente in Via
CAP

n.
località

Prov.

Codice fiscale
in qualità di:
[ ] titolare
[ ] socio di S.n.c.
[ ] socio accomandatario
[ ] legale rappresentante di altro tipo di società
[ ] direttore tecnico
[ ] socio unico persona fisica di altro tipo di società
[ ] socio di maggioranza di altro tipo di società con meno di 4 soci
[ ] altra carica ______________________________________________
dell’impresa __________________________________________________

ALLEGATO C

consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e, anche in applicazione dell' art. 75 del suddetto D.P.R., l'esclusione
dalla presente gara
DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse necessarie allo svolgimento del servizio;
- di aver svolto, negli ultimi 3 anni, per un fatturato pari ad almeno il 50% dell’importo posto a
base di gara, servizi o consulenze analoghi a quelli oggetto di gara;
- di fornire di seguito l’elenco dei principali incarichi realizzati con riferimento alla tipologia di incarico
in oggetto

Committente

Titolo
/
Oggetto del
Servizio

Attività svolte

Periodo di
svolgimento

Importo
fatturato

FIRMA del DICHIARANTE(1)

(¹) La presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere accompagnata da fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità o autenticata a norma di legge.

