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Prot. n.11961 del 21.12.2018

Tempio P.
All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto Al
sito web – Sez. Amministrazione Trasparente Al
fascicolo PON-FESR 2014-2020 – Avviso 37944

Oggetto: Progetto LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
- 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 37944 del 12/12/2017 Sotto-azione 10.8.1.B1
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul
MePA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66, denominato
“Avvio allo Sviluppo Tecnologico ” finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici innovativi per il
potenziamento delle competenze di base.

Codice identificativo: PON 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66
CUP: D67D17000070007
CIG: ZA625DB8B2

1.

FINALITA’ DELL’AVVISO

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di operatori
economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del
D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati,
in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di
affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati
a presentare eventuali offerte.

2.

OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA

L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66 è il seguente: realizzazione di un laboratorio per lo
Sviluppo delle Competenze di base, denominato “Avvio allo Sviluppo Tecnologico” attraverso l’acquisizione,
installazione e configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture:
Tipologia
Kit lim 78" multi-touch con videoproiettore ad
ottica ultra corta notebook 15,6” core i5 win 8.1
Pro, con armadietto a muro pc, con Casse 80W
con telecomando
cuffie Wireless con Bluetooth e microfono

Descrizione
Quantità
LIM 78" Multi-Touch All-In-One - Un videoproiettore ad
ottica ultra corta (DLP ultra corta), notebook 15,6” Core
1
i5 Win 8.1 Pro, armadietto a muro per alloggiamento pc e
Casse 80W con telecomando per connessione alla LIM
cuffie Wireless con Bluetooth e microfono

Software per Laboratorio Linguistico

Software per la gestione audio, video, tastiera, mouse,
messaggi, file, Internet e applicazioni.

24
1

Access point

Corso in rete locale con percorso didattico modulabile
secondo i livelli dello standard CEF o per il
raggiungimento di certificati internazionali
.Standard: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Registratore multifunzione

Un registratore multifunzione con microfono

1

Connettore Wireless media per condivisone
contenuti

Un Connettore Wireless per condivisone contenuti da PC,
tablet e smartphone

1

Torso umano maschile- femminile

Un modello di Torso umano dovrà essere a grandezza
naturale

1

scheletro umano

Un modello per riprodurre di uno scheletro umano.

1

cuore in 6 parti, ingrandito 6 volte

un modello di cuore umano ingrandito di circa 6 volte,
scomponibile in 6 parti

1

pelle in sezione

Un modello delle pelle ingrandito circa 40 volte

1

sistema muscolare

un
modello rappresentante il sistema muscolare
maschile
una collezione di circa 100 vetrini su scienze e biologia

Corso di lingua Inglese

vetrini di scienze e biologia

25
1

1
1

vetrini: la cellula vegetale

una collezione di vetrini di cellule vegetali

1

vetrini: biologia - la cellula e i tessuti animali

una collezione di vetrini di cellule e tessuti animali

1

vetrini di scienze e biologia

un set di circa 25 vetrini preparati: parti d'insetti, parti di
piante, parti di animali
Un Kit didattico per lo studio dei modelli molecolari sia in
ambito chimico che biologico
Microscopio da didattica binoculare con tavolino doppio
strato per applicazioni di routine
Un Kit per lo studio dei principali argomenti della
Biologia
un kit per consentire l’osservazione del processo di
fotosintesi
Un Kit che consenta la ricerca di alcuni principi nutritivi
negli alimenti
Un Kit con leggi ponderali comprensivo di una bilancia
tecnica
Un Multiparametro pH, mV, Ion, Conducibilità, TDS,
Salinità, Resistività e °C
•
Bilancia di precisione 1300g-0,01

molecole, dna, rna e proteine
microscopio biologico binoculare
introduzione alla biologia
kit di esperimenti fotosintesi
la chimica degli alimenti
leggi ponderali, con bilancia tecnica
multiparametro

1
1
3
1
1
1
1
1

cappa chimica a carboni attivi

Tipologia

Arredo didattico scientifico

kit proprietà dell’acqua

Cappa chimica aspirante indicata per manipolazioni di
sostanze organiche e inorganiche che producono vapori
1
tossici o maleodoranti, capace di trattenere nei suoi filtri
tutte le molecole dannose alla respirazione e all'ambiente
stesso.
Descrizione
Quantità
Banco a pettine monofronte da 24 postazioni:
con porta quaderni e con 8 postazioni elettriche di
1
almeno 16 prese. Predisposte per l’adduzione di acqua
gas e elettricità, e lo scarico acqua collocati in testa.
un Kit per garantire lo studio delle principali
1
caratteristiche fisiche dell’acqua

kit per la classe - diavoletto di
Cartesio

Il Kit dovrà garantire lo studio e per la verifica del
principio di Archimede
Un KIT con materiale per una intera classe, per ciascun
alunno e le schede per i docenti e per gli studenti (28
schede). dovrà consentire l'esperimento in due modalità:

kit di meccanica

kit deve permettere di eseguire una serie di esperimenti
legati ai principi della meccanica

kit principio di Archimede

kit dinamica per l’osservazione e
l’insegnamento in laboratorio
kit elettricità 1
kit elettrostatica
kit elettricità nella casa

kit magnetismo

Attrezzature varie per esperimenti di laboratorio
dovrà garantire di eseguire i esperimenti sul circuito
elettrico ; energia-Lavoro e
potenza elettrica;
Elettrochimica
Un kit per eseguire diversi esperimenti di elettrostatica
Un kit per consentire la realizzazione di diversi i circuiti
elettrici
Un kit per rendere eseguibili esperimenti :
di Interazione magnetica; di Induzione magnetica; e di
campo magnetico

1
1

1
1
1
1
1
1
1

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO MEPA.
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di euro 18.930,22
(diciottomilanovecentotrenta/22), I.V.A. esclusa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto
d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.”

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1– Modello di
manifestazione di interesse) al presente avviso.
La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 14,00 DEL 0 5 /01/2019
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: ssis022002@pec.istruzione.it.
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa, a
cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena esclusione. In alternativa,
l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare
fotocopia del documento di riconoscimento).

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla
selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)
del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66”.
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, presenti sul MEPA al momento
della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs
50/2016.
Qualora gli operatori economici, che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e modalità
indicate nel presente avviso, siano in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante procederà ad individuare gli
operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e
ritenute valide, mediante indagine di mercato svolta direttamente su MEPA.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs 50/2016.

5.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto
3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al facsimile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con
modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3.

6.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle
forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione
della procedura negoziata effettuata tramite RDO sul MEPA. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non
veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni
eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi.

7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del sito internet
dell'Istituto http://www.iisferracciu-pes.it e nella sezione dedicata ai progetti PON.

8.

TRATTAMENTO DATI

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento UE
679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso, per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto.

9.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Manca.

10. DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato 1 – Modello manifestazione interesse

Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66 - CUP: D67D17000070007
CIG: ZA625DB8B2

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” – Tempio P.
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a
presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta
(RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66,
denominato “Avvio allo Sviluppo Tecnologico”, per la realizzazione di laboratori didattici innovativi per lo sviluppo
delle competenze di base.

Il sottoscritto (cognome)
(nome)

,

nato a

Prov.

e residente

il

/

_/

Via_

n.

nella qualità di:
Rappresentante legale della società
con sede legale in

_Via

_n.

Codice fiscale/Partita IVA
Tel.

Fax_

e-mail

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il presente avviso:
Tel.

Fax_

PEC:

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare
preventivo-offerta, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-66, finalizzato alla
realizzazione di laboratori didattici innovativi per lo sviluppo delle competenze di base.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, 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 consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

A TAL FINE DICHIARA:



di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni
contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica;
di essere iscritto al MEPA.



di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di

Commercio di _________________ con il numero
per attività di
 di essere iscritto all’INPS sede di
 di essere iscritto all’INAIL sede di

dal
matricola
matricola

;
Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare:

1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno
dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis,
353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi 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;

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;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza) che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta
con sentenza o decreto emessi nei confronti dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima, e segnatamente: ( indicare le generalità dei soggetti cui si riferisce
la precedente dichiarazione)
Sig.
, nato il
a
(Prov.
)
residente in
_
Cod. Fisc.
carica
rivestita
Sig.
, nato il
a
(Prov.
)
residente in
Cod. Fisc.
carica
rivestita
Sig.
, nato il
a
(Prov.
)
residente in
Cod. Fisc.
carica
rivestita
Sig.
, nato il
a
(Prov.
)
residente in
Cod. Fisc.
carica
rivestita

4. che da parte dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle:
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis,
commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)
5. che nei confronti dell’impresa non sussiste nessuna delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui:
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 ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e)

una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione risultante dal casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione;
h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.,
avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque rimossa;
i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata certificazione di
cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del
medesimo requisito;
l) che, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili ad
un unico centro decisionale.
6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
dichiara e specifica inoltre che: (barrare solo se ricorrono le condizioni sottostanti)
- pur trovandosi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque danno causato
dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- pur trovandosi in una delle situazioni di cui al punto 4 ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il
pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande;
Dichiara che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del D.lgs.
18/04/2016.
Dichiara infine 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.

Luogo

_, Data,

La Ditta
(timbro e firma)

ATTENZIONE
Il presente modello, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il
timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse
modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

