SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 - C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.edu.it

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Marie Curie”
Savignano sul Rubicone (FC)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI e DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
OGGETTO: Affidamento contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui all’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012;
Adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro D.Lgs.n. 81/08 e Riservatezza dati D.Lgs. n. 196/03
Assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
Informativa Privacy art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003;
Indicazioni inerenti le procedure dei contratti pubblici.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a
___________________________________________________ (_____) il _________________,
residente a ___________________________________________________ (_____) in Via/Piazza
____________________________________________ N. ________ , nella sua qualità di
______________________________________________________ e legale rappresentante dello
Ditta_______________________________________________________, con sede legale in
_______________________________ (_____), Via/Piazza _______________________________
N._____, C.F.______________________________, P.IVA n. _____________________________
In relazione all’oggetto dell’appalto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più corrispondenti al vero, fornisce le seguenti dichiarazioni sostitutive e dell’atto di
notorietà di cui ai successivi punti 1) – 2) – 3) - 4) e 5):
1)

Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti
soggetti [vedere Nota (1)]
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA (INDIRIZZO
COMPLETO

QUALIFICA

DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per
l’affidamento diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 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 291-quater 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, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 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 648-bis, 648-ter e 648-ter.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
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
che non sussiste la causa 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;
2. che l’operatore economico non ha commesso 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 stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: ______________________________________________________________;
ii. numero di telefono: ______________________________________________________;
iii. pec, e-mail: ____________________________________________________________;
3. che l’operatore economico non ha commesso 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 D.Lgs.
n. 50/2016;

1

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di reg olarità 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. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico 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, purché il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

4. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.
110 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità2;
6. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
7. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo67 del
D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
8. che l’operatore economico non è stato soggetto alla 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;
9. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
10. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
11. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)


l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________
(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio
________________________________
di
_________________________,
Via
__________________________________________________
n.
___________
e-mail
________________________________;



l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
________________________________________________________________________



in _____________________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria
dei disabili;

12. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991 n. 203.
 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti
dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. (Barrare la casella di interesse)


2

che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di
formulare autonomamente le proprie offerte.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano “Le
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 d el 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”.

ovvero


che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e
di aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero


che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile,
e di aver formulato autonomamente l'offerta.

14. (Barrare la casella di interesse)


che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs
50/2016, in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data _____________ dalla
seguente Società di attestazione: _________________________________________ per le
seguenti categorie di lavori e classifiche di importo:



categoria _________ per la classifica ________;



categoria _________ per la classifica ________;



categoria _________ per la classifica ________;

OPPURE:


che l’operatore economico non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di
attestazione SOA, in quanto è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R.
207/2010e art. 216 c. 14 del D. Lgs 50/2016in misura non inferiore a quanto previsto
dallo stesso articolo, e dichiara inoltre che il requisito di cui al comma 1, lettera a) del
medesimo art. 90 è posseduto con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei
lavori da affidare;

- che l’operatore economico possiede altresì (barrare la casella in caso affermativo):



- l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in
corso di validità, come previsto dall’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016.
- la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art.
84 c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016.

15. (Barrare la casella di interesse)


che non intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;

16. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:

Istituto

N. identificativo

INPS

Matricola n.

INAIL

Codice Ditta n.

CASSA
EDILE

Codice Impresa
n.

PAT. N.

Sede/i

17. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire le forniture richieste e
comunque nel periodo richiesto dalla Stazione Appaltante.
________________________, lì _________________________
(luogo)

(data)
(timbro della ditta)

_________________________________
(Firma del dichiarante)

Nota (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche
in nome e per conto dei seguenti soggetti:
 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico, 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 o
consorzio;
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o
della richiesta di offerta.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti,
questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i
soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie
autodichiarazioni.

2)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto la Delibera del Consiglio ANAC n.72 dell’11 settembre 2013 “Approvazione Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.)”;
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni
dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n.227 del 2 marzo 2016 ”Sottoscrizione per accettazione protocolli di
legalità- Soccorso istruttorio – applicazione sanzione pecuniaria. Opzione regolarizzazione - Art. 38, comma 2
-bis e art. 46, comma 1-ter, d.lgs. 163/2006”;
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n.1374 del 21 dicembre 2016 “Mancata presentazione, incompletezza o
altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – soccorso istruttorio –
ammissibilità, Art. 83, comma 9,D.lgs. 50/2016”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche
della Regione Emilia-Romagna, adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 535 del 30/06/2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

DICHIARA
di accettare espressamente e senza riserve tutte le condizioni del Patto di Integrità fra aggiudicatario e
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012, che si sostanzia nei seguenti
art. 1, 2, 3 e 4, e di impegnarsi a rispettarlo.

ART.1 – Con la sottoscrizione del presente Patto d’integrità la ditta/società/operatore economico assume
formale obbligazione, giuridicamente rilevante, di impegnarsi ai fini della partecipazione a tutte le procedure di
gara bandite o diffuse dalla stazione appaltante:
a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcere la relativa corretta esecuzione;
b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara;
c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di
gara;
d) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d’integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene le attività relative alla procedura in parola.
ART.2 – La ditta/società/operatore economico, sin d’ora, dichiara di ben conoscere ed accettare la clausola
che prevede, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di
integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, la possibilità che siano applicate a suo carico dalla
stazione appaltante le seguenti sanzioni:
 esclusione dalla gara;
 escussione della garanzia provvisoria prestata ai fini di validità dell’offerta;
 risoluzione del contratto;
 escussione della garanzia definitiva prestata ai fini di buona esecuzione del contratto;
 esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni a far data da quella del relativo
provvedimento adottato dalla stazione appaltante.
ART.3 – Il contenuto del Patto d’integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto,
compreso l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
ART.4 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

________________________, lì _________________________
luogo

(data)
(timbro della ditta)

_________________________________
(Firma del dichiarante)

3)
ADEMPIMENTI in materia di SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. n. 81/2008
RISERVATEZZA DATI D.Lgs. n. 196/03

e

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro per quanto attiene la fornitura
di beni e servizi all’IISS Marie Curie,
DICHIARA
- che la Ditta è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26 comma 1 lettera
a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- che la Ditta è in possesso della necessaria esperienza professionale, attrezzature di lavoro, mezzi, impianti,
risorse tecniche e mano d’opera necessaria per eseguire le attività oggetto degli affidamenti;
- di conoscere ed applicare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (a
titolo non esaustivo: D.lgs.81/2008, DM 10/03/98, D.lgs.151/01);
- di essere in possesso di tutti i documenti e le certificazioni obbligatorie per la sicurezza, così come individuati dal
D.Lgs. 81/2008 e dalle norme di settore;
- di avere in essere regolari contratti di lavoro con i lavoratori di cui si avvale;
- di fornire ai propri lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto
dei contratti con l’IISS Marie Curie;

- di aver fornito informazioni e di aver formato i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento della specifica
attività lavorativa;
- che l’attività svolta per quanto attiene la fornitura di beni e servizi all’IISS Marie Curie non è caratterizzata da
rischi per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e che, di conseguenza, non è necessario prevedere i
costi della sicurezza per l’eliminazione di tali rischi;
- di prendere atto che la Stazione Appaltante IISS “Marie Curie” rientra nella fattispecie indicata all’art. 26 comma
3 bis D.Lgs 81/2008 in cui si escludono dall’obbligo di redazione del documento di valutazione rischi da
interferenza DUVRI, le mere forniture di materiali o attrezzature;
- che nel caso vengano individuate forniture che possono presentare rischi da interferenza, di cui all’art. 26 del
D.Lgs. 81/08, tra i lavori di consegna dei beni, l’installazione di apparecchiature o l’esecuzione di servizi e le
attività svolte nella scuola, si procederà alla valutazione dei rischi e all’eventuale elaborazione del DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali);
- che non sarà necessario redarre il DUVRI per lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno
(D.L.69/2013 convertito in Legge 98/2013), ovvero quando consegna o installazione possono avvenire in orari o
ambienti in cui non sono presenti attività legate alla vita scolastica;
- di attenersi agli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni di cui il titolare o i dipendenti della ditta
possano venire a conoscenza nello svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento, impegnandosi a rispettare il
divieto di comunicare e/o diffondere, nel corso e alla cessazione dell’incarico stesso senza limiti temporali, a terzi
non autorizzati, eventuali dati personali o qualsiasi tipo di informazione riservata e/o informatica, sia essa
rappresentata da procedure, programmi, archivi, od altro, in uso o di proprietà dell’IISS Marie Curie.

_______________________, lì _________________________
luogo

(data)
(timbro della ditta)

_________________________________

(Firma del dichiarante)
4)
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI
ALLA LEGGE n. 136 del 13 Agosto 2010
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, ai
fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 modificata
dalla Legge n.217/2010 di conversione del D.L.187/2010,
DICHIARA
1. che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ‘dedicato/i” alle commesse pubbliche e quindi al
contratto relativo all’affidamento delle prestazioni in oggetto citate che verrà stipulato o che è già stato
stipulato con questa istituzione scolastica sono:
Estremi identificativi del C/C
N. conto

IBAN

Generalità dei soggetti delegati ad operare
Nome e Cognome

Codice Fiscale

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 come integrata e
modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e di prendere atto che il mancato
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, oltre alle
sanzioni specifiche, costituisce causa di risoluzione del contratto;
3. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate alle prestazioni suddette sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge sopra richiamata; nel caso di inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi
di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione a questa istituzione scolastica ed al
Prefettura provinciale compentente. L’inadempimento della propria controparte contrattuale rispetto
agli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto;

4. che procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o
postale disposto, all’indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e, qualora esistente,
del relativo Codice Unico di Progetto (CUP).
________________________, lì _________________________
luogo

(data)

(timbro della ditta)

_________________________________
(Firma del dichiarante)

5) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali dei fornitori
Spett.le Fornitore,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel
seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1.
tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione
di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla
normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e
le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs
50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni);
2.
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente
punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento
dei contratti più sopra menzionati;
3.
il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati
secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e
scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni
Culturali;
3 Bis. i dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti
locali;
4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;
5.
il titolare del trattamento è: Istituto di Istruzione Superiore “M. Curie” rappresentata dal Dirigente
scolastico pro tempore Dott. Mauro Tosi.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far
valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo
III del Regolamento.
Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La
sottoscritt___________________________________________________
DICHIARA di aver
ricevuto la presente INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 “Codice della privacy”
________________________, lì _________________________
luogo

(data)
(timbro della ditta)

_________________________________
(Firma del dichiarante)

6) Indicazioni inerenti le procedure dei contratti pubblici
Il sottoscritt___________________________________________________
conoscenza di quanto segue.

DICHIARA di essere a

A) Fattura Elettronica - Ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata
dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge
di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione entrato in vigore dal 6 giugno 2014.
I fornitori dell’Istituzione “M.Curie” sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo
cura di indicare il codice univoco di questo istituto: UFSN6G.
Fatture emesse con altre modalità saranno rifiutate.
Il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nel portale degli Acquisti in Rete del MEF curato
dalla Consip – www.acquistinretepa.it – mette a disposizione dei fornitori registrati, in via non onerosa, i servizi e le
procedure informatiche per la generazione e gestione delle fatture elettroniche.
B) Split Payment - La legge 23 dicembre 2014 n. 190 con l’inserimento nel D.P.R. n. 633/1972 l’art. 17-ter ha stabilito
che, a decorrere dal 01/01/2015, è in vigore il meccanismo denominato “Split Payment” il quale comporta la
scissione del pagamento di ogni fattura elettronica in un duplice pagamento: il primo relativo all’imponibile IVA a
favore del soggetto emittente, il secondo relativo all’ IVA in favore dell’Erario. Nelle fatture elettroniche alla voce
“esigibilità IVA” , in luogo di sigle come ”I” o “D”, è obbligatorio indicare la sigla “S”.
C) n. di CIG e CUP - Nella fattura elettronica è obbligatoria l’indicazione del numero di C.I.G. (Codice Identificativo
Gara) e, qualora esistente, del numero di C.U.P. (Codice Unico di Progetto) previsto dalla legge e rilasciato
dall’A.N.A.C.
I codici CIG e CUP sono sempre presenti nell’ordine di acquisto o nel contratto.
D) IVA Esente e Imposta di Bollo - In caso di fatture elettroniche con IVA Esente, oltre all’indicazione delle norme che
consentono l’esenzione dall’IVA, è necessario specificare, almeno nelle note, le modalità con cui è stata assolta
l’imposta di bollo, per le fatture di importo superiore ad € 77,47, ovvero gli estremi di legge che prevedono
l’esenzione anche dall’imposta di bollo.
E) Obblighi CONSIP – Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della L. n. 228/12, ad acquistare da
Convenzioni attive CONSIP, se il bene o il servizio è presente sul sito www.acquistinretepa.it, e hanno comunque
l’obbligo di verifica e attestazione ai fini del rispetto dei parametri di qualità e prezzo per il contenimento della spesa
pubblica (D.L.95/12, L.135/12 -spending review-, circ.MEF n. 2/13, nota MIUR p. 2674/13).
Ai sensi del D.L.95/2012, art.1 c.3, le stazioni appaltanti sono tenute a non stipulare il contratto o a recedere dal
contratto già stipulato e/o parzialmente eseguito, qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP
maggiormente convenienti e l’aggiudicatario non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.
F) Quinto d’obbligo - Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento dei beni o servizi affidati
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi dell’art.106 c.12 del D.Lgs.n. 50/16, l’esecutore del
contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura.
G) Verifiche sui requisiti generali art. 80 DL 50/16 - Le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare appositi controlli in
ordine ai requisiti autocertificati con la presente Dichiarazione, acquisendo d’ufficio i dati dagli uffici competenti:
1. Assenza di condanne penali: Casellario Giudiziale da Procura della Repubblica c/o Tribunale Penale;
2. Assenza di sanzioni amministrative da reato e visura anagrafe sanzioni amministrative art.31 e 33 DPR
313/2002: da Agenzia delle Entrate;
3. Assenza di irregolarità fiscali: da Verifichepa c/o Infocamere.it/vepa;
4. Requisiti di idoneità professionale: da Casellario delle Imprese c/o ANAC;
5. Visura camerale ed eventuali carichi pendenti: da Camera di Commercio;
6. Assenza stato di fallimento, liquidazione coatta, procedimenti in corso, ecc.: da Sez.Fallimentare del Tribunale
Civile;
7. Assolvimento obblighi art. 17 L.68/99 (assunzione disabili): da Centro per l’impiego della Provincia.

H) Verifiche su Regolarità Contributiva - Le stazioni appaltanti sono tenute alla richiesta del D.U.R.C.(Documento
Unico di Regolarità Contributiva) tramite INPS o INAIL, rilasciato in data non antecedente a n. 4 mesi.
In caso di DURC irregolare la stazione appaltante trattiene gli importi dei crediti definitivamente accertati
corrispondenti all’inadempienza contributiva e non li versa alla Ditta bensì all’Inps, all’Inail e alle Casse Edili in
proporzione.
I) Verifica su Regolarità Fiscale - Le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/73, sono tenute
all’accertamento della regolarità fiscale della ditta per importi Imponibili superiori a € 5.000,00 (dal 1/03/2018
commi 986-989 Legge di Bilancio 2018 – L.205/17) acquisendo la liberatoria del beneficiario non inadempiente
all’obbligo di versamento di cartelle esattoriali, dal sito Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).
J) Obblighi Anticorruzione (adempimento Legge 190/12 art. 1 comma 32) e Obblighi Trasparenza (D.L. 33/2013) Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Istituto “Marie Curie” in qualità di Stazione Appaltante pubblica sul proprio sito
istituzionale www.mcurie.gov.it nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sottosezione di primo livello
“BANDI DI GARA E CONTRATTI”, un file sia in formato XLS che XML contenente l’elenco di tutte le fatture
dell’anno precedente con i seguenti dati previsti dalle norme:
- CIG,
- STRUTTURA PROPONENTE,
- OGGETTO DEL BANDO,
- PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE,
- ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE,
- AGGIUDICATARIO,
- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE,
- TEMPI DI COMPLETAMENTO,
- IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
L’URL di pubblicazione sul sito è inviato sia all’A.N.A.C. che all’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna.

________________________, lì _________________________
luogo

(data)
(timbro della ditta)

_________________________________
(Firma del dichiarante)

Il sottoscritt___________________________________________________ DICHIARA che la presente
Dichiarazione plurima vale ai fini della partecipazione a tutte le procedure di gara bandite dall’Istituto di
Istruzione Superiore “Marie Curie” compresi gli affidamenti diretti, ad eccezione di affidamenti di natura
particolare per i quali la Stazione Appaltante potrà richiedere altra e diversa tipologia di documentazione,
e SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a
quanto attestato nei punti 1, 2, 3 e 4 della presente Dichiarazione;
per conferma dei punti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui all’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012;
Adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro D.Lgs.n. 81/08 e Riservatezza dati D.Lgs. n. 196/03
Assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
Informativa Privacy art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003;
Indicazioni inerenti le procedure dei contratti pubblici.

Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
________________________, lì _________________________
luogo

(data)
(timbro della ditta)

_________________________________
(Firma del dichiarante)

