AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.P.S.V. TELESE
Via Fondo Bosso n 1/3
80077 Ischia (NA)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La Sottoscritto/a
nat_

il

e residente in

prov.

via

n.

rappresentante legale della Ditta/Azienda
con sede in

prov.

via/piazza

cap

,

CHIEDE
di partecipare alla selezione delle ditte cui affidare la realizzazione del Progetto:
PROGETTO PON-FESR 2014-2020 “Potenziare i laboratori per nuove professionalità “
Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189
CUP: E37D18001020006
Per i seguenti lotti:
CIG Z7F26FFFC4

N.1

Attrezzature cucina

N.2

Attrezzature sala

ARREDI

CIG ZE62700013

N.3

Attrezzature informatiche

INFORMATICA

CIG Z5A2700094

1

ARREDI

Barrare il lotto o i lotti con cui si aderisce alla manifestazione di interesse.

Dichiara di essere presente nel MePa nelle seguenti categorie:

Allega alla presente:
 Allegato 1: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 Allegato 2: MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
 Allegato 3: DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
 Fotocopia documento di identità (carta identità — passaporto ) in corso di validità.

Luogo e data
__________________________

Firma
__________________________

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR del 28 dicembre n.445)
Il/La Sottoscritto/a
nat_ a

provincia _ _ _ il

e residente in
via

n.

in qualità di rappresentante legale della Ditta/Azienda
con sede in
via/piazza

cap

,

n. Codice Fiscale
Partita IVA
e-mail certificata (PEC)
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione per la selezione delle ditte da
consultare per la realizzazione del progetto PON-FESR 2014-2020 Progetto “Potenziare i
laboratori per nuove professionalità “ Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189
- CUP: E37D18001020006
DICHIARA
che la denominazione del Soggetto è
e la natura e forma giuridica è
che il Legale Rappresentante della società/ditta è
il Sig
nat_

a

n. Codice Fiscale
Partita IVA

provincia

il

con sede legale in
prov.

via/piazza

cap

,

e-mail certificata (PEC) ________________________
DICHIARA INOLTRE
 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
 di essere iscritto alla CCIA di

al n.

in data ___________alla seguente categoria:

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente
iscritta nel registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di
;
 di essere iscritto all'INPS sede di
 di essere iscritto all'INAIL sede di

matricola n.

;

matricola n.

;

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
;
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della
esistenza a propr io carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per
l'applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come
successivamente integrata e modificata né di cause ostative all'iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici;
I

 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società
sottoscritto è il legale rappresentante dal

di

cui il

sussista alcun provvedimento giudiziario

interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata
modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;
 di applicare a favore del lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti di lavoro;
 l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 217 D.l.g.s.50/2016

 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in
corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 1423/1956 o
di alcuna delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 575/1965 come
successivamente integrata e modificata;
 che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all'art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs 231/2001;
 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001
ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il
periodo di emersione si è concluso;
 che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in
quanto l'organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata
non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un
organico compreso tra 15 e 35 dipendenti , la stessa non ha effettuato nuove assunzioni
successivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata é soggetta agli obblighi di
cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata é
soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso
tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;
 che mantiene la validità dell'offerta per almeno 6 mesi
 che i prodotti sono garantiti per almeno un anno;
 di essere informato,ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, 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 e data
_____________________

Firma del dichiarante
_______________________

ALLEGATO 2
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il/La Sottoscritto/a
nat_

a

provincia

il

e residente in

provincia

via

n.

e domiciliato in

provincia

via

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000
DICHIARA
1. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti
dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002);
2. i seguenti dati per la richiesta del DURC;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 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 e data

Firma del Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata
all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n°445 del 28/12/2000 e della legge n°136 del 13/08/2010
art. 3
dichiarazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche per tracciabilità dei
flussi finanziari.
_l_ sottoscritt_

nat_ il

a

Prov.

in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta
con sede legale in
Codice Fiscale

Prov.

Via

n.

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge n° 136/2010 relativi ai pagamenti di
forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica Amministrazione:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che gli estremi identificativi dei CONTI CORRENTI DEDICATI ai
pagamenti dei contratti stipulati con l’IIS Euganeo di Este (Pd) , relativi ad appalto o commessa
pubblica, sono:
ISTITUTO:
AGENZIA:
IBAN : ________________________________________________________________________
Oltre al legale rappresentante il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto sono :
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(specificare cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza e in
qualità di..)

.
Dichiara inoltre che, se si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, in caso
di prosieguo dei rapporti contrattuali, ne darà comunicazione entro 7 giorni.
Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei
dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Luogo e data
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Firma del dichiarante

timbro

