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ALLEGATO A - Istanza manifestazione di interesse

CUP:       I39J22000490006
C.P. 13.1.4A FESRPON-CL-2022-69

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “A. Righi”
REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di
individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata
di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del seguente
progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del
27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica”. Azione 13.1.4

Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………
……………..,

nato/a a…………………………………..……………………………………………..
(…………………………) il ............/…………/…………

C.F. ……………………………………………………………………… residente in
…………………………………………………………

Via
…………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa:
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IMPRESA________________________________________________________________________________
__

CON SEDE LEGALE VIA______________________N.CIVICO_________PROVINCIA_________ CAP_______

PARTITA IVA________________________________ CODICE FISCALE _______________________________

TELEFONO/CELLULARE______________POSTA
ELETTRONICA_____________________P.E.C.______________________

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di

indagine di mercato per la manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori

economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante

RDO MEPA per la realizzazione del progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le

scuole del secondo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4

per i seguenti lotti:
( scelta del Lotto *)

Lotto 1
Laboratori sulla sostenibilità ambientale

Lotto 2
Laboratori per l’alimentazione sostenibile

( * barrare il Lotto o i Lotti per cui si manifesta l’interesse di partecipazione)
A tal fine allega:

□ Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a sei mesi

□ fotocopia della carta di identità in corso di validità
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□ Allegati : 1,2,3

Luogo e data ………………………… Timbro e firma del Legale
Rappresentante

__________________________________

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) e ss.mm.ii.

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi;
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Avv. Maria
Daniela Musarella

Luogo e data ________________
Timbro impresa e firma del legale rappresentante

__________________________________
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CUP:       I39J22000490006
C.P. 13.1.4A FESRPON-CL-2022-69

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “A. Righi”
REGGIO CALABRIA

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto______________________________________________nato a_________________________

il__.__.____, residente a_______________ ___________________________________________________

via________________________________________________________________, n. __________________,

in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di
atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA

che questa Ditta è iscritta al numero___________________________del Registro delle Imprese di
______________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in
___________________________________ via_________________________________, n. ___________

c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL competente di __________________________ con matricola

n. _______________ e alla sede INPS di __________________________ con matricola _________________

DICHIARA INOLTRE

1) di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D. Lgs n.
50/2016, ovvero dichiara:
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a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo
il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.
105, comma 6, per i reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2 nei confronti del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta
di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e stato
depenalizzato ovvero quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n.55;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi 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 del 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;
f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
non diversamente risolvibile;
g) di non aver partecipato alla procedura d'appalto;
h) di non aver 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;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
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sono stabiliti;
j) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
k) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99;
l) di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
m) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
m bis) di non avere omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, salvo che ricorrano
i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m ter) (barrare l’ipotesi d’interesse)

❏ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
❏ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano,rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
❏ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

n) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione:
__________________________________________________________________________

di allegare l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi due anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o
forniture stessi.
2) essere in possesso dell’idonea capacità economica-finanziaria (fatturato d'impresa allegato) o
(altra documentazione idonea allegata. Es: un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i
rischi professionali; garanzie bancarie);
3) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali; (autodichiarazione allegata)
4) di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.;
5) di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
6) di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
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rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;
7) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili;
8) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità
previste;
9) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 679/2016
GDPR esprime consenso al trattamento dati per la presente procedura;
10) di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità
civile.
11) di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________, con n°_____________;
12) che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di
appartenenza è
_________________________________________ e che il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata cui inviare la richiesta è ________________________________________________

13) Autorizzare la stazione appaltante ad effettuare comunicazioni di cui all’art.52 del D.lgs
50/2016 a mezzo posta certificata al seguente
indirizzo:______________________________________
Si allega fotocopia del documento di identità incorso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

DICHIARA, INOLTRE

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari:

□ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla
vendita, sono i seguenti:

Codice IBAN (27 caratteri) Banca/Ufficio Postale:____________________________________

□ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________

C.F.__________________________
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Cognome e Nome____________________nato/a _________________ il _____________

C.F.__________________________________

Luogo e data ……………                                                                                                                In Fede
(Timbro e Firma)

ALLEGATO 2

CUP:       I39J22000490006
C.P. 13.1.4A FESRPON-CL-2022-69

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “A. Righi”
REGGIO CALABRIA

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato a ____________________________________ (______) il ____________________________________

C.F. ____________________________________________________________________________________

Residente a _____________________________________ Via _____________________________________

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 ed ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di (N.B. Barrare e compilare i campi di
interesse) :

□ Legale Rappresentante della Società _________________________________________________

(denominazione)

□ Titolare della Ditta Individuale _____________________________________________________

(denominazione)

C.F. _________________________________ P.IVA _______________________________________
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□ Sede Legale c.a.p. ________________ Comune ____________________________ (Prov. _______)

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________

pec______________________________

□ Sede Operativa cap ______________ Comune ____________________________ (Prov. _______)

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail ____________________________

pec______________________________

□ Indirizzo Attività cap ______________ Comune ___________________________ (Prov. _______)

Via/Piazza _____________________________ n. ________________________tel ___________________

C.C.N.L. APPLICATO ________________________________________________________________

(specificare con esattezza)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che:

□ L’organico della Ditta comprende n. ____________________ dipendenti

□ La Ditta non ha dipendenti

La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali:

□ INPS Posizione Azienda Sede Competente di __________________________

Matricola _______________________

□ INPS: Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare)

Sede competente __________________________

□ INAIL Codice Ditta __________________________ Sede Competente ____________________

Cap: _________ Via ________________________________________
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□ Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi.

□ Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.

□ Che esistono in atto le seguenti contestazioni: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ovvero

□ Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente

interessato, i cui estremi sono:

Prot. documento n. ________________________________ data ___________________________

Riferimento _________________________________________ data _________________________

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ____________________________________________________

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:

□ alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. ______________;

Infine, si dichiara che:

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta
amministrazione.

Luogo e data Firma del dichiarante

…………………………………………………
…………………………………………………

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della
dichiarazione.
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ALLEGATO 3

CUP:       I39J22000490006
C.P. 13.1.4A FESRPON-CL-2022-69

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “A. Righi”
REGGIO CALABRIA

DICHIARAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ  TECNICO-ORGANIZZATIVA

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Il sottoscritto______________________________________________nato a_________________________

il__.__.____, residente a_______________ ___________________________________________________

via________________________________________________________________, n. __________________,

in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di

atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA

che, con riferimento a quanto richiesto:

- che l’impresa è in possesso di almeno n.1 tecnici per le installazioni e la formazione all’interno del proprio

organico ed iscritti nel libro unico del lavoro, segue elenco nominativi;
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Nominativo : ______________________________________________________________

- Che l’impresa è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016

GDPR esprime consenso al trattamento dei dati per la presente procedura. L’informativa privacy e tutte le

informazioni relative alle basi giuridiche del trattamento e al DPO dell’Ente sono reperibili sul sito

istituzionale dello stesso. Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

Luogo e data Firma del dichiarante …………………………………………………
…………………………………………………

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della
dichiarazione.
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