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All’albo on line dell’Istituto 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata 
mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-
AB- 2018-27 Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici-
”Guardando al futuro”. 
CUP D12G19000000007 
CIG Z5129D1922 
LOTTO 1APPARATI IMFORMATICI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 del Progetto PON/FESR “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 
VISTA 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; 
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”; 
VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 32506 del 17/12/2018 avente ad oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 
10.8.1.A6- FSC-AB-2018-27 per un importo complessivo di € 24.999,98; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è 
inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 12/04/2019 con il quale è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-27 “Guardando al futuro”; 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 
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 Amminis trazioni; 
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. 
VISTA la determina del Diirgente Scolastico  prot. n.6997 del 19/09/2019 

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: 

 

 categoria  Quantità Degli Apparati  Descrizione  Scheda Tecnica  

Lavagna Interattiva 

Multimediale  

N. 5 Monitor Interattivi 

65' 10 Touch  

Monitor interattivi 65' 

10 touch con Licenza 

SOFTWARE didattico 

gratuito per docenti e 

studenti.  

Schermo interattivo LED 

da 65 pollici;  

 10 tocchi imultanei;  

 ioluione 0  160 

(16:9) - UHD;  

 16 anel;  

 upericie ntilare 

Dimenione area attiva: 

19 mm(H) 0 mm(V);  

 Luminoità 00 cdm; 

Tempo di ripota: 9 m;  

 Inrei: HDMI.0 

D1.a DVI USB.0 

1USB.0 1VG 

1S J1 Ethernet;  

 Ucite:D1.a;Slot per 

C ormato OS;  

 QSG Warranty Card IB 

ower Cord emote 

Control C Battery 

Etenion Bracket I 

Etender Cable.  

 

 
 

 



                                                          
 
 
 

 

 

 Accessori e carrelli per 

dispositivi tecnologici 

a fruizione collettiva  

N. 5 Carrello mobile 

per Monitor Touch  

Carrello mobile stand 

per Monitor Touch per 

l’utilizzo e lo 

spostamento negli spazi 

scolastici  

 eolaione dellaltea 

di poiionamento del 

pannello al momento 

dellaemblaio 

mediante la piatra di 

montaio.  

 Quattro ruote che ne 

conentono lo 

potamento  

 

 

 

 
Altri dispositivi di 

fruizione collettiva  

N. 6 Dipoitivi 

multimediali e diitali 

di ruiione collettiva 

DOCUMENT CME  

 

Document camera USB 

zoom digitale 5 Mpx 2 

luci A4.  

 
 ioluione 5 mea 

piel- 59×19  

 Senore HD CMOS  

 euiiti di Sitema 

(minimo) CU  

Window X MS Direct 

9.0 Vita Win  

 Colore dellimmaine  

Bit  

 Dimenione cattura   

 rame rate 15p  

 Tao tramiione 

Wirele  

 Interaccia USB.0  

 onte luminoa  LED  

 ormato immaine 

JGBMGITING  

 ormato video lv mp  

 ormato documento 

DDOCTXTTXLS  

 Elaboraione delle 

immaini luminoità 

contrato nitidea 

aturaione amma 

rotaione capovoli ecc  

 it di vendita Document 

camera piattaorma  

piehevole cavo USB  

 

 
 



                                                          
 
 
 

 

 

Altri dispositivi di 

fruizione collettiva  

N. 1 ltri dipoitivi di 

ruiione collettiva  

VIDEOCME  60°  

  

Document camera 360°  Videocamera a 60° 

ioluione  Epandibile 

ino a 56 GB  

 Supporto memoria 

eterna (MicroSD) ino a 

56 GB  

 Connettività: bluetooth 

.1 Wii 0.11 

abnac . + 5GH  

 otocamera 15 M 

euivalente (. M ) 

.  

 Videocamera 60° 

(rioluione 096  0 

piel) a p  

 Batteria: 1160 mh  

  microoni  

 

Accessori per 

laboratori  

N. 6 rmadietto 

blindato per cattedra 

colatica  

 

Armadietto blindato per 

cattedra scolastica  

Caetto per cattedra 

metallico rinorato per 

notebook ideale per i kit 

LIM  

 ealiato in erro 

verniciato a orno. Lamiera  

 Serratura con chiave ( 

chiavi inclue)  

 Compatibile con 

notebook ino a 1"  

 tiretto con upporto per 

oteno notebook 

completa di banda per 

iaio per notebook  

 paai per cablaio 

cavi alimentaione e lim  

 

Dispositivi multimediali 

e digitali di fruizione 

individuale  

N. 0 Tablet  

(€ 10  0)  

Tablet Display LCD 10”- 

32GB  

 

 roceore Qualcomm 

SDM50-B01 -Core  

 Diplay LCD 10" - 

ioluione 190100 

piel  

 Memoria interna GB  

 otocamera poteriore 

da M  

 Wi-i 0.11abnac  

 G-LTE - Bluetooth .  

 Sitema operativo 

ndroid .1.0  

 Epandibile con microSD 

o microSDHC ino a 00GB  

 



                                                          
 
 
 

 

 

Dispositivi multimediali 

e digitali di fruizione 

individuale  

N. 0 Cutodia Tablet 

LCD 10” 

Custodia anti urto in 

gomma siliconica per 

Tablet con LCD da 10”  

Cutodia anti urto In 

omma iliconica per 

tablet con lcd da 10”  

Dispositivi di fruizione 

collettiva per la 

connessione dei devices  

N. 1 Dipoitivi di 

ruiione collettiva per 

la conneione dei 

device  

 

Connettività wireless 

istantanea con 

funzionalità di 

presentazione avanzate. 

Connettività Wi-Fi e LAN 

integrata con 

crittografia a 1024 bit e 

un utilizzo sicuro sulla 

rete interna  

Connettività dipoitivo 

wirele – neun donle 

neceario  

• 60p Streamin 

Multimedia - Condividi lo 

treamin video wirele 

HD (utiliando l'app VI 

Multimedia). Supporta 

ino a 6 Mbp di bit rate 

video uando i utilia il 

modulo Wi-i interato in 

modalità cce oint.  

• acile da uare - 

Interaccia utente 

emplice e intuitiva.  

• Viualia partecipanti - 

Sullo chermo principale 

poono eere 

viualiate 

contemporaneamente ino 

a due chermate di 

partecipanti.  

• ormati di ucita raica: 

ucita u diplay HDMI o 

Mini Diplayort1 .  

• Mirrorin iOS e ndroid  

• eretta interaione 

con il otware VI Site 

Manaement (VSM) e VI 

ad  

• Supporto banda Wi-i - 

 GH (modalità cce 

oint)  GH  5 GH 

(modalità client).  

• Garania:  anni u 

hardware 1  

anno u otware 

 



                                                          
 
 
 

 

 

Accessori per laboratori  N. 1 Mobile con rotelle per 

ricarica  pc tablet   

• Mobiletto porta notebook 

ma 156netbooktablet. 

Maimo  unità di 

archiviaione in verticale.  

• N. ventole per la 

circolaione orata di aria 

e eritoie per la circolaione 

naturale dell'aria.  

• N. ruote con reno e due 

impunature in acciaio.  

• iparmio eneretico con 

itema dotato di timer 

prorammabile opionale 

per impotare ai di 

ricarica dei dipoitivi.  

• Sicurea Carrello dotato di 

è dotato di due porte 

anteriori e  

• posteriori con sistema di 
chiusura in sicurezza a 
chiave univoca per l'accesso 
al vano dei dispositivi e al 
vano di ricarica.  

• Tensione in ingresso AC 
100-240V, in uscita DC 
5V/2.1A.  

• Carico massimo 
2.500Watt/10A  

 

 

 

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALIT A’ 
PRESENTAZIONE ISTANZE 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli 
obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 
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 – Allegato 1completi della copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato. 
L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Istituto 
Comprensivo Gianni Rodari Via Salaria Antica Est 27/C L’Aquila  e/o a mezzo PEC all’indirizzo 
di posta certificata    aqic83300n@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del 04/10/2019. 
Per le istanze inviate a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale di partenza. Non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail 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 del Progetto FESR “-”Guardando al futuro”. 
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 del Dirigente Scolastico Prof.ssa Monia Lai. 
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. 
4) FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 
(firmato digitalmente) 

 



MODELLO A 
Al Dirigente Scolastico 

 

Dell’Istituto Comprensivo Gianni Rodari 
 

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di 
beni nell’ambito del Progetto FESR .  ”Guardando al Futuro”-cod. prog.  10.8.1.A6-FSC-AB-2018-  27.”. 
 

LOTTO N° 2 APPARATI DIGITALI  
 

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          

    
 

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto FESR Guardando al 
Futuro -cod. prog. 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-27.” 

          CUP:  D12G19000000007 
CIG: Z5129D1922 

Allega alla presente: 

Allegato 2 

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
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Allegato 2 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 
previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento 
all’impresa che rappresenta 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale previsti 
dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
In particolare dichiara specificamente: 
 
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui all'articolo 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

 
3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei 
confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 
servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 
 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 
 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per i seguenti reati: 
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 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………….; 
 
 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………..  
 
 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega: 
 …………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….............. 
 
4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi hanno 

riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione: 
 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………; 
soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………;  

  
 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  
 
5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  servizi non 
hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 
7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o 
che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante; 

 
8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

 
10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

 
11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  

servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera 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 interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

 
12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 

del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le 
transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

 
13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 
 (depennare le parti che non interessano) 
 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  
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(qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 
 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 
esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo caso si deve 
specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 
 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

 
Nota Bene 
Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la dichiarazione quale 
rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 
 
• Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________ è iscritta al 

Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di _______________________________, o al registro 
professionale dello Stato di residenza __________________al n. _____________, a decorrere dal 
___________________, per l’esercizio dell’attività 
_____________________________________________________________________ 

 
• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere in regola 

con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che 
l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 
Codice ditta INAIL n. _______________  
PAT __________________________________ 
codice Sede INAIL competente ______________________________  
Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  
Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  
 
Nota bene: 
nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 
 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla 
presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

 
N° di dipendenti in servizio:  ___________________  
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 
____________________________________________________ 

• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di 
diritto al lavoro dei disabili,  

 
 
 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 
 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  
 
Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in questione:  
 
IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 
 
Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna del vigente 
Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni della presente procedura. 
Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata – PEC  
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……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ovvero via fax al numero __________________________________________________________. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi dal 
verificarsi della variazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
DATA,___________________             FIRMA___________________________ 
 
N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDIT À DELLA DICHIARAZIONE. 
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, D.P.R. 445/2000. 
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