
Istituto Comprensivo "Eugenio Donadoni"
via T. Tasso, 14 - 24121 Bergamo

Tel.:035 232589 / fax:035
4179553

Email istituzionale: bg  ic81300v@istruzione.it   - Email certificata:
bgic81300v@pec.istruzion  e.it   Cod. meccanografico: BGIC81300V - Cod. fiscale: 95118820166

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZNOD

All’Albo del sito web
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante RDO
sul MEPA per l’acquisizione di beni per la realizzazione DELL’ATELIER CREATIVO Presso la Scuola Primaria Locatelli
“A. da Morrona” di Bergamo - Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7 Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016

CUP: I16J16001350007
CIG: Z0A1F38860

La Dirigente Scolastica

PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori economici per la
partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per
l’acquisizione di beni nell’ambito per l’acquisizione di beni per la realizzazione DELL’ ATELIER CREATIVO FAB LAB
SCUOLA AUMENTATA presso la Scuola PRIMARIA “Locatelli” di Bergamo;

VISTO che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi di non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  non  si  configura  quale   procedura
concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura;

VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

NELLE MORE della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

CONSIDERATO che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed
approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17 e che sarà
destinatario di un finanziamento fino ad un massimo di 15.000,00 euro; 

VISTO il progetto e la relativa domanda inserita sull’apposita piattaforma in data 20  Aprile 2016; 

VISTA  la delibera  n°52  del  Consiglio di Istituto  dell'  08/02/2017  di approvazione  del  progetto “Fab  Lab  Scuola
Aumentata”; 
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VISTA  la graduatoria formulata dalla  Commissione di valutazione  ed  approvata con decreto  del  Direttore  della
Direzione  generale  per  interventi  in  materiadi   edilizia  scolastica,   per  la gestione  dei  fondi  strutturali  per
l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017 n. 17, in cui l’Istituto è utilmente  collocato; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2017 con la quale si è approvata la variazione di  bilancio di
€ 15.000,00 per finanziamento; 

VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 con la quale il  MIUR ha chiesto all’Istituto di  trasmettere  la pertinente
documentazione amministrativa inerente la realizzazione  dell’atelier;

RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento della  fornitura per l’acquisizione,  ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di un atelier creativo comprendente tablet, videoproiettore interattivo
e LIM, drone, stampanti 3D, licenze software e set di robotica;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura in unico lotto dei beni che si intendono  acquisire;

RITENUTO  di  scegliere  la  procedura  negoziata  di  gara  senza  bando  previa  consultazione  di  almeno  cinque
operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs.   50/2016;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il  Ministero dell’Economia e
delle  Finanze,  mette  a  disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amministrazioni;

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al
minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta
all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle  Linee
guida  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  in  materia  di  procedure  per  l’affidamento,  ex  art.36  del
D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

INVITA

gli  operatori  economici  interessati,  a  presentare  istanza  di  partecipazione  alla  presente  manifestazione  di
interesse.

1) OGGETTO
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, 
per la fornitura dei seguenti beni:

FORNITURE

Oggetto Quantità

Tablet 10,1 Inches risoluzione 1.920 x 1.200 Pixels
Batteria: ricaricabile agli ioni di litio 6000maH
Fotocamera posteriore: 8 Mpx  Fotocamera anteriore: 2 
Mpx
Altezza: 155,3 mm
Larghezza: 254,2 mm
Profondità: 8,2 mm
Peso Batteria Inclusa: 525 g
Memoria: 16 GB interna (espandibile con microSD  o 
microSDHC™ fino a 200 GB)  • 2 GB (RAM)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac HT80
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Processore: Octa-core 1.6 GHz (Exynos 7580)
Frequenza Clock: 1.600 MHz
Garanzia: 36 MESI + ASS. DANNI ACC. 12 MESI

Sfera robot intelligente e interattiva 1

primotoys (cubetto) per coding e robotica dalla scuola 
dell'infanzia

1

drone2
Quadricottero controllabile tramite Wi-Fi da smartphone 
o tablet tramite l'APP AR.Free Flight.
-videocamera frontale ad alta definizione in grado di 
registrare video a 720p
- Possibilità di condividere i propri dati di volo
-Telecamera HD 720p 30fps
-Processore ARM Cortex A8 a 32 bit da 1 GHz con DSP 
video da 800 MHz

1

drone1
Quadricottero per iPhone e Smartphone Android, con 4 
motori da 15W (electric brushless motors)
-Processore ARM Cortex A8 a 32 bit da 1 GHz con DSP 
video da 800 MHz
- RAM DDR2 da 1 Gbit a 200 Mhz
- 8 MIPS AVR CPU per controller dei motori;
-Controller elettronico dei motori resistente all'acqua
-Controller dei motori completamente riprogrammabili
-Modulo GPS "Flight Recorder" incluso con memoria flash 
da 4GB

1

stampante e scanner wif getto termico d'inchiostro A4 
Wi-Fi Nero

1

NOTEBOOK PROCESSORE:Core i5, 2,50 GHz, i5-7200U, 64
bit; 
RAM:8 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 4; 
MONITOR:15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, 
Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione 
Massima (Altezza) : 768 Px, HD (1366x768), 200 nit, 500 :
1; MEMORIA DI MASSA:256 GB, SSD (Solid State Drive); 
AUDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; 
GRAFICA:Intel, HD Graphics 620, 0 mb; 
WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel : 1,30 , Frame 
per secondo : 30 ; BATTERIA:8 hr, 4 Numero celle; 
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 10, 
Professional, Bit S.O. : 64 , 
DIMENSIONI & PESO:2,23 kg; 
CONNESSIONI:802.11 ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , 
Porte USB 3.0 : 2 , Porte USB 3.1 - Type C : 1 , Porta HDMI;
GENERALE:Nero, Plastica;

1

Scanner 3D
Cattura dettagli fino a 0,43 millimetri
Dimensione di cattura entro ± 0,25 millimetri

1



sensore HD CMOS
2 laser
Interfaccia USB 2.0
Altezza massima oggetto scannerizzabile: 25 cm
Diametro massimo oggetto scannerizzabile: 18 cm
Peso massimo oggetto scannerizzabile: 3.0kg

Proiettore wi-fi con lavagna magnetica
proiettore LCD INTERATTIVO
Tipo di dispositivo Proiettore LCD - High Definition 720p
Colore Grigio,bianco
Dispositivi integrati Altoparlante
Luminosità (bianco) 3200 lumen
Luminosità (colore) 3200 lumen
Rapporto di contrasto 300:1 / 14000:1 (dinamico)
Risoluzione WXGA (1280 x 800)
Rapporto d'aspetto nativo 16:10
Supporto colore 1,07 miliardi di colori
Tipo lampada 215 Watt
Ingresso video RGB,video composito LAN
Altoparlanti Altoparlanti - integrato
Alimentazione 230 V c.a. (50 - 60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio 311 Watt
Dimensioni (LxPxH) 36.7 cm x 40 cm x 14.9 cm
Peso 5.9 kg
Garanzia del produttore 3 anni di garanzia

Lavagna  89  
- Ottimizzata per la proiezione interattiva
- Superficie anti-riflesso
- Adatta per uso intensivo
- Superficie in acciaio smaltato magnetica
- Superficie lavabile resistente ai graffi
- Immagini chiare e nitide

COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE 

1

micro:bit Small Classroom Pack di 10 o similare 1

mBot (versione 2.4G) o similare 2

Sam's Curious car o similare 2

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Kit per 8 studenti è 
composto da:
4x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base 
(296385)
4x Trasformatore C/C (10 V) per NXT/EV3 (304905)

1

Stampante 3D 
Piano di stampa microforato riscaldato fino a 110 gradi , 
superfice di stampa 200 x 200 x 180 mm
Temperatura massima dell'estrusore 380
Materiali stampabili: ultrat, pcabs, abs, glass, hips 
Software z-suite
Pannelli laterali (side cover) che permettono di 
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mantenere la temperatura della
stampante costante
Autocalibrazione

Corso di formazione 10 ore: Corso suddiviso in diverse 
lezioni (durata delle lezioni da definire con il docente)
Temi affrontati: Installazione della stampante 3d, 
installazione del software, settaggio
della stampante 3d, analisi dei materiali e delle loro 
caratteristiche, analisi del processo
di stampa, stampa di prova

Bobine di materiali vari (ABS, ULTRAT, GLASS, HIPS)
6 bobine da 1kg l'una di diversi materiali per testare tutte 
le possibilità della stampante 3d

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli obblighi di
contribuzione previdenziale ed assistenziale (dovrà essere presentato DURC in corso di validità).
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, essere
sottoscritta dal  Legale rappresentante  e corredata dalle autocertificazioni  richieste  come da modello A -
Allegati 1, 2, 3 complete della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
debitamente datato e firmato.
L’istanza  dovrà  pervenire,  pena  l’esclusione,  entro  le  ore  12.00  del  21/08/2017  con  una delle  seguenti
modalità:
 posta elettronica certificata all’indirizzo BGIC81300V@pec.istruzione.it
 servizio postale e/o corriere (non farà fede il timbro postale)
 consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 11.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali.
Nell’oggetto  della  e-mail  e  sulla  busta/plico  dovrà  essere  indicato  il  mittente  e  la  seguente  dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni
   nell’ambito della realizzazione DELL’ATELIER CREATIVO Presso la Scuola Primaria    “A. Locatelli      ” di Bergamo
(BGEE813022)”
Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a cinque la stazione appaltante si riserva la facoltà
di effettuare un  sorteggio pubblico per l’individuazione degli  operatori economici  da invitare,  fissato,  sin
d’ora, per il giorno 24/08/2017 alle ore 09:30 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica.
E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da invitare alla
successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso.

3)INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si  specifica  che  i  dati  forniti  dagli  interessati  e  quelli  acquisiti  dall’Amministrazione,  in  occasione  della
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione,
come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e
del successivo contratto.
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010;
D.M.  305/2006;  Autorizzazione  del  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personali  n.  7/2009).  Ai  fini  del
trattamento dei  dati personali,  i  titolari  potranno esercitare i  diritti di  cui  all’art.  7  del  predetto decreto
legislativo.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  individuato  nella  persona  della  Dirigente
Scolastica Dott.ssa Lidia Sansone.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
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4)FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari ad almeno 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di
“Pubblicità  Legale  –  Albo  on-line”  e  sulle  NEWS  dell’homepage  del  sito  internet  dell’istituto
http://istitutodonadoni.gov.it/

La Dirigente Scolastica 
Nicoletta Vitali

firmato digitalmente

http://istitutodonadoni.gov.it/


Modello A
ALLEGATO 1

Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo “Donadoni” Bergamo

Oggetto:  Candidatura  alla  manifestazione  di  interesse  procedura  negoziata  mediante  RDO  sul  MEPA  per
l’acquisizione di  beni  per  la  realizzazione DELL’ATELIER CREATIVO Presso la  Primaria  “A.   Locatelli”  di  Bergamo
(BGEE813022) - Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7 Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                 
nato/a a                                                                                                                  (Prov.             ) il                                                       
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta                                                                                                                 

con  sede  legale  in                                                                                                                                         Prov.               Via
                                                                                                                                                                                                    n°         
Partita I.V.A.                                                                                                                                                                                             
Codice Fiscale                                                                                                                                                                                          
Telefono                                                                                                       - Cell.                                                                               
E-mail                                                                                                                                                                                                      
P.E.C.                                                                                                                                                                                                   

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla realizzazione DELL’ATELIER
CREATIVO Presso la Scuola Primaria “A.  Locatelli” di Bergamo (BGEE813022) - Piano Nazionale Scuola Digitale – 
AZIONE #7 Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016

Allega alla presente: 
Allegato 2
Allegato 3
Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto. Si autorizza il trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

                                        lì,                                          

Il Dichiarante



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                 
nato/a a                                                                                                                  (Prov.             ) il                                                       
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta                                                                                                                 

con  sede  legale  in                                                                                                                                         Prov.               Via
                                                                                                                                                                                                    n°        
Partita I.V.A.                                                                                                                                                                                            
Codice Fiscale                                                                                                                                                                                         
Telefono                                                                                                       - Cell.                                                                               
E-mail                                                                                                                                                                                                      
P.E.C.                                                                                                                                                                                                  
consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;

DICHIARA
1) 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;
2) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

eventuali lavoratori dipendenti;
3) di essere iscritto alla  C.C.I.A.A. di                                           al n.                                  in data                                    

alla seguente categoria                                                                            , con oggetto:
                                                                                                                                                   ;

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel 
registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di                                               ;

 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di                                            matricola n°                                    ;
 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di                                           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

proprio  carico  e  dei  propri  conviventi  di  procedimenti  in  corso  per  l’applicazione  delle  misure  di
prevenzione  di  cui  alla  Legge  575/1965  come  succ.  integrata  e  modificata,  né  di  cause  ostative
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;

 di non essere a conoscenza che nei confronti delladitta/consorzio/società
                                                                   di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal                                       
sussista  alcun  provvedimento  giudiziario  interdittivo  disposto  ai  sensi  della  Legge      575/1965  come
successivamente integrata e 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 nell’avviso;
 di  applicare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  condizioni  giuridiche  retributive  non  inferiori  a  quelle

risultanti dai Contratti di lavoro;
 l’inesistenza delle cause di esclusione;
 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 succ. 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. n° 231/2001;

 che l’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 l’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 l’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  l’impresa
rappresentata è 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  l’impresa
rappresentata è 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 il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
 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 non trovarsi in situazioni 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;

 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 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 le decisioni relative alla selezione in oggetto;

 di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del documento
di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello A.

                                        lì,                                          

Il Dichiarante



ALLEGATO 3

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                 
nato/a a                                                                                                                  (Prov.             ) il                                                       
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta                                                                                                                 

con  sede  legale  in                                                                                                                                         Prov._             Via
                                                                                                                                                                                                    n°        
Partita I.V.A.                                                                                                                                                                                            
Codice Fiscale                                                                                                                                                                                         
Telefono                                                                                                       - Cell.                                                                               
E-mail                                                                                                                                                                                                      
P.E.C.                                                                                                                                                                                                  
consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000  n°  445,  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);
 i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.:

- Codice Fiscale                                                                                                                                                       
- Partita I.V.A.                                                                                                                                                            
- Ditta                                                                                                                                                                        
- Ragione Sociale:                                                                                                                                                    
- Sede legale: Comune                                            Indirizzo                                                                  
- Sede operativa Comune                                            Indirizzo                                                                  

- Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile
- C.C.N.L. applicato: □ Commercio □                                                                                       

Dimensione aziendale:

- □ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre
- I.N.A.I.L.   Codice Ditta                                               Sede Competente                                                              
- I.N.P.S. Matricola Azienda:                                                                                                                                    
- Sede competente:                                                                                                                                                  
- CASSA EDILE   Codice Ditta                                             Sede Competente                                                            

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE.
- agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art.

3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217
del 2010.

- Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un  conto corrente
dedicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.

Dichiara, infine, 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.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un documento
di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.

                                        lì,                                          

Il Dichiarante
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