MOD. A
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Sanluri
Via Carlo Felice 321
Sanluri
OGGETTO: Richiesta partecipazione gara e dichiarazioni.
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va
allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]
(sostituire i puntini con le proprie digitazioni,doppio clic sulla casella per selezionare)
Il sottoscritto
nato il
a
in qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa
con sede in [località e provincia]
Via/Piazza
Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea)
telefono
E-mail
PEC
codice fiscale
partita IVA
chiede
di partecipare alla gara per la fornitura di materiale librario (C.I.G. ) e, in conformità alle disposizioni
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità
di essere iscritto alla CCIAA della Provincia di………………, con il n°…………………, con data di presentazione della domanda ……. e che l’attività svolta è ………..;
[solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di appartenen-

za: …………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004;
di essere in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia di commercializzazione del prodotto offerto;
che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti:
INPS
–
Matricola
n.
…………………………
Sede
competente:
……………………………………….
INAIL
Codice
ditta
n.
…………………….
Sede
competente:
……………………………………….
CCNL applicato …… avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………;
che la sede dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in
ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio di
……………..........;
che il casellario giudiziale del sottoscritto e di tutti i soci con poteri di rilevanza esterna è nullo;
di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);
di essere in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria;
di accettare che l’Istituto, in caso di inottemperanza nelle forniture da parte della ditta aggiudicataria, potrà revocare l’aggiudicazione, affidandola alla Ditta che avrà presentato la seconda migliore offerta;
di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando di gara, prot. ;
che all’impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lvo
231/01 (Codice della responsabilità degli enti) che impediscono di contrattare con
l’Amministrazione Pubblica;
di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge
22.11.2002 n. 266, in corso di validità;
di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (diritto al lavoro dei disabili),
oppure
che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge 68/99;
che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dell’AVCP;
che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca né un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il con-

corrente è stabilito;
che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n.
248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)
non risultano annotazioni relative al concorrente
oppure
che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)
risultano le seguenti annotazioni: ………………………………………………………………;
di accordare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il consenso dei propri dati per eventuali
comunicazioni a terzi al fine di provvedere agli adempimenti ed obblighi di legge. Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Fenu, ed Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Ibba Glauco;
che in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari che gli estremi identificativi del conto bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione
dell’appalto sono i seguenti: …………..;
le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso sono …………..
Il sottoscritto inoltre si impegna :
ü a mantenere invariati i prezzi corrispondenti all’offerta per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno comprensivi di trasporto ed ogni altra spesa accessoria;
ü a garantire la consegna dell’intera fornitura presso l’Istituzione Scolastica “Istituto comprensivo di
Sanluri;
ü ad effettuare la fornitura con le modalità previste dalla normativa vigente, negli orari e nei modi
indicati dall’Amministrazione nell’atto di affidamento;
ü ad accettare il pagamento, previo controllo della regolarità della fattura, a 30 gg. dalla data di emissione della fattura.
ü
In fede.
Data, ________________
" FIRMA
______________________________________
(per esteso)
Allega
ü dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
ü copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità.

