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Maida CZ   
L’istanza, allegato 1 , deve essere corredata di:  

1. Autocertificazione allegato 2;  

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità  del titolare/ legale  rappresentante. 
 
Esclusione della manifestazione di interesse  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
1. Pervenute dopo la scadenza;  
2. Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;  
3. Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare /Rappresentante legale  
4. Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/ Legale 
Rappresentante.  

 
Responsabile del Procedimento  

Il  responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ernesto Antonini.  
 

Modalità di Pubblicizzazione  
Affissione all’albo dell’istituto  
Pubblicazione sul sito web dell’istituto:  http://digilander.libero.it/iscomp/maida.html 
 

Informativa ai sensi del  D.lgs. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici 
sarannotrattati dallaStazione appaltante in conformità alle disposizioni  del  D.Lgs. 
196/03. 
Gli operatorieconomici hanno la facoltà di esercitare i diritti  previsti dall’Art.7 
delD.Lgs. 196/03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE 
Prof. Ernesto ANTONINI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 1 
 

 
Al  Dirigente  Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Maida 
 
 
Il sottoscritto ………………………  . nato a……………………….il………………… 
 
C.F. ………………………………residente in …………………….tel………………… 
 
Fax……..…………., e-mail …………………………………………………………….. 
 
in qualità di legale  rappresentante/titolaredell’impresa………………………………... 
 

PRESENTA 
 
la candidatura della propria ditta per la selezione inerente l’acquisizione in economia, 
mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, 
per la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi consistenti in lavori per 
l’installazione di 2 laboratori informatici e 20  LIM. 
 
A tal proposito  allega, come da richiesta, la seguente documentazione:  
 
1. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;  
 
 
2. Dichiarazione unica di regolarità contributiva   (D.U.R.C.);  
 
 
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità titolare/legalerappresentante. 
 
 
 
Luogo e data__________________________  
 

 
 

FIRMA  
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 2 
 

Al   Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Maida 

 

 
Dichiarazione  sostitutiva  ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.  
 
Il  sottoscritto _____________________________  nato a _____________________ il ________ 
Residente a _________________________Via ________________________________, n_______,  
in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________Partita IVA/codice fiscale 
n______________________________________ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del DPR  
445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti  falsi e uso 
degli stessi,  
 

DICHIARA 
 
Che questa Ditta è iscritta al numero_______________del Registro della Imprese di 
______________tenuto  dalla C.C.I.A.A.  di _______________, con sede in 
______________________ Via  ______________ N. _____cap_____________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
Ai sensi  dell’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L.vo n.113/2007, dalla legge n. 
166/2009 e dalla legge n. 106/20111, sotto la  propria responsabilità:  
 
1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di  tali situazioni;  
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/1/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;  
3. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di  applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del  codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale;  
4.  che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990 
n.55;  
5. Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
die contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art. 7 della L. n.163/2006; 
6. Che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  
7. Che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;    
8. Che 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;  
9. Di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; di cui alla legge 68/)),art.17;  



10. Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,comma 2, lettera C, del D. Lgsin 
data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 
n. 81 in data 9 aprile 2008;  
11. Di aver riportato le seguenti condanni penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della 
non menzione:__________________________________________________________________;  
12. Di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7 della L. 
N163/2006;  
13. Che 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, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
forniture di cui all’art.7 della L. 163/2006;  
14. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto di gara;  
15. Che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  
16. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge n.675 del  31 dicembre 1996, 
che i dati personali  raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito degli eventuali  inviti ad offrire, nelle procedure negoziate;  
17. Che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio die 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della legge n. 163/2006 per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e condizioni 
rilevanti per la partecipazione  a procedure  di gara o affidamento di subappalti. 
 
 
 
Luogo e data__________________________  
 
 

FIRMA  
 

____________________________________ 


