Mornr,r,o a
Spett.le Istituto Comprensivo "Colozza"
Trav.sa Insorti d'Ungheria, 11
CAMPOBASSO
PEC : CBIC 847

jjC@PEC. ISTRUZIONE. IT

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER L'ACQUISZIONE DI FORNITURE PER LA REALTZZAZIONE DI ..ARREDI
SCOLASTICI" - RISORSE FSC 2OO7 _ 2OT3 _ DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N.79 _
OBIETTIVO DI SERVINIO "ISTRUZIONE" _ DELIBERAZIONE DELLA GITINTA REGIONALE N. 37
DEL 15 FEBBRATO 2016 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 231031201B N. 1037 - CUP:
832H17000600001 - CIG: 7537 829D 42

Il sottoscritto

...

...., nato a .....

residente in

i1

e-mail

....... in qualità di legale

rappresentante/procuratore/titolare della

ditta
P.IVA

C.F..

PRESENTA
Formale manifestazione di interesse per la candidatura della propria ditta alla selezione di operatori
economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da invitare tramite RDO per
l'acquisto diARREDI SCOLASTICI" - RISORSE FSC 2007 *2013 - DELIBERADEL CIPE 11 LUGLIO
2012, N.79 _ OBIETTTVO DI SERVIZO "ISTRUZIONE" - DELIBERAZIONE .DELLA GILINTA
REGIONALE N. 37 DEL 15 FEBBRAIO 2016 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIN-E 23103/2018 N.
1037 (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensivo di tutte le attrezzature) come da awiso
prot.n. I789-VI.2 del 1510612018.

A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 44512000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci elo forrnazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata:

Che

il

medesimo

e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in prowedimenti

comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
Di essere iscritta alla CCIAA di
al n.

con durata fino

aL

avente

che

in data
per

oggetto

sociale

;

(eventualmente ) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
re gi stro pre fe ttizio I sche dario gene rale del la coop e razione di
)
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; che nulla risulta a
proprio carico nel casellario giudiziale generale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Di non

essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, ovvero di non avere in corso procedimenti
relativi a tali situazioni;
Di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti frnanzian;
Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscerza della esistenza a
carico proprio e dei propri conviventi di prowedimenti in corso per l'applic azione di misure
di
prevenzione di cui alla legge 57511965 e sss.mm.ii., né di cause ostative ali'iscrizione negli
albi di
appaltatori o fornitori pubblici;
Di
non
essere a
conoscenza
che
nei
confronti
ditta/ con

s

o

rzi o/s oc i età

della

di clti il sottoscritto è il legale rappresentante dal
sussista alcun
prowedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi a"tt" t"gg" 57yr965 e sss"mm.ii e che
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge
575/1965 e sss.mm.ii;

Di applicare

c
o

a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
L'inesistenza di cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D.Lgs. n.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 dellalegge n.142311956 o di alcuna delle
cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 57511965 5 e sss.mm.ii;
Che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione
all'esercizio dell'attività o del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all,art.9
comma 2lett. a) e c) del D.Lgs. n.23112001;
che f impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 38312001, ovvero
che si è avvalsa dei piani individlrali di emersione di cui alla Legge 3 83 1200r e che il periodo
di

emersione si è concluso;
Che I'impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999
in quanto
l'organico della stessa rron supera i 15 dipendenti oweio in quanto pur-Lendo un organico
compreso tra i l5 e 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzionl successivamente al 1810172000,

ovvero che l'impresa rappresentata

è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 6811999 e ha
ottemperato alla disposizioni della predetta normativa;
Di osservare tutte le nonne dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.tgs
811200g,
Di garantire nella propria fornitura, relativamente ai criteri di sostenibilità energé"tica e ambientale,
il
rispetto dei criteri minimi ambientali adottati con decreto del Ministro del'ambiente
e della tutela del
territorio e del mare e successivi aggiornamenti;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziati ed assistenziali
a favore dei lavoratori;
Di

0

o

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, di non essere
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
Che la Ditta è iscrina al MEPA;
Di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni prer4iste dallAwiso dell'I.C. "Colozza,, di
Campobasso prot.n. 17B9-V1.2 del 15106/2018;
che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetro;

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;
Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presenle
procedura;

a
3

DICHIARAALTRESI'
Di dispone di un organico adeguato a soddisfare le prestazioni richieste;
Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che,,non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
Che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in

alcun modo la concorrenza;
Di impegnarsi a confonnare i propri comportamenti ai principi cli lealtà, trasparenza e cafiettezza:

o
r
.
o
.

Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segtetezza;
Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
Di essere consapevole che l'Amministrazione può procedere alla verifica dei requisiti prescritti e
dichiarati in autocertificazione e della risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescriui;
Che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto,

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la decisione relativa alla
selezione in oggetto;
Di obbligarsi espressamente a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

ALLEGATI

o
o

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare.
Fotocopia di un DURC in corso di validità

Data,
Firma

