
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"Michele Maria MILANO" 

Via dello Sport, 25 - 89024 POLISTENA (RC) 

TEL. : 0966.931047 - FAX: 0966.940790 

C.F. : 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

www.itispolistena.it - rctf030008@istruzione.it 

RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot. n. 261/C14 Polistena, 15 Genna io 2014 

Oggetto: 

ATTI 

ALBO 

SITO WEB ISTITUTO - ai sensi L. 69/2009 art. 32 

DITTE INVITATE 

BANDO DI GARA PER l'ACQUISTO di 200 SEDIE per adulti per l'Auditorium 
deii'I.T.I.S. "M.M. Milano", mediante acquisizione in economia - CIG: 
5554711486 

Art. 1 -GENERALITÀ 

E' indetto bando di gara per l'acquisto di no 200 sedie per adulti in kastilene, da destinare 

all'Auditorium dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "M. M. Milano" sito in Via Dello Sport, 25-

Polistena (RC) mediante acquisizione in economia - procedura ordinaria art. 34 D.l. n. 44/2001 

ed in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture ai sensi dell'art. 125 del 

D.L.gs. n. 163/2006. 
Si invita, pertanto, codesta Ditta a voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura del 

materiale in oggetto indicato, le cu i caratteristiche sono meglio descritte nelle allegate schede 

del presente bando. 

Art. 2 - OGGETTO DELLA GARA 

La presente gara ha per oggetto la fornitura di no 200 sedie per adulti in tubolare di acciaio, 
nuove di fabbrica, descritte nell'allegata scheda tecnica e conforme alle norme in materia di 
sicurezza ed ergonomia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 3 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER 
L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Il PLICO chiuso contenente la documentazione e l'offerta deve: 

Pervenire per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno, corriere 
autorizzato ovvero con consegna a mano entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 30 
gennaio 2014, termine perentorio a pena di esclusione, al seguente ind irizzo: 

Istituto Tecnico Industriale Statale "M. M. Milano" Via dello Sport, 25- 89024 Polistena {RC) 

Essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente in modo da garantirne 

l'integrità, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno, nominativo, 

indirizzo, recapito telefonico, e-mail, eventuale pece fax della Ditta e la seguente dicitura: 

"CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 200 SEDIE- C.I.G.: 5554711486" 
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Contenere all'interno n. 2 buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo 

trasparente in modo da garantirne l'integrità, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

ed "OFFERTA TECNICA ECONOMICA". 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara 

e la denominazione della Ditta concorrente. 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax. 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
ovvero consegnato brevi manu da un incaricato della Ditta (soltanto in tale ultimo caso verrà 
rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna brevi manu 
gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, ore 9.00 - 13.30. L'invio del 
plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo 
il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 
causa non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico 
non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
La Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 
Ditte per i preventivi di offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del 
presente invito, che non costituisce vincolo per questa amministrazione. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti all'art. 3 del capitolato o non recanti la firma del Legale rappresentante con la quale 
si accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel capitolato. 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
di legge e regolamenti in materia. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di legge, 
precisando che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e giudicata congrua (R. D. n. 827/1924 art. 69}. 
Tutte le dichiarazioni, pena l'esclusione della gara, devono essere complete di fotocopia di 
idoneo documento di identità valido del Legale rappresentante. 

Nella busta sigillata e denominata "DocuMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Allegato A - "Istanza di ammissione e Dichiarazione unica" - compilato e sottoscritto 
secondo le modalità nello stesso indicate; 

b) Comunicazione estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136- come da Allegato C; 

c) Informazioni per l'acquisizione del DURC- come da Allegato D; 
d) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; 
e) Fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del Legale 

rappresentante; 

f) Copia certificazione sistema di qualità in corso di validità, se posseduta. 
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Nella busta sigillata e denominata "OFFERTA TECNICA EcoNOMICA" devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

a) Allegato B- "Offerta Tecnica Economica" - redatto e sottoscritto secondo le modalità nello 

stesso indicate; 

b) eventuali dépliants illustrativi dell'oggetto di gara. 

Art. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per l'ammissione alla gara la Ditta partecipante, a pena di esclusione, deve possedere : 
Iscrizione nel Registro delle imprese; 
requisiti di idoneità morale, professionale e finanziaria (D.M. 448/1991, D. Lgs. 395/2000 e 
s.m. i.); 
assenza di cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi (D. L.gs. 
163/2006) o di cause ostative previste dalla vigente legislazione; 
regolarità contributiva. 

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della procedura di gara e per 
l'intera durata della stessa. 

Art. 5- CONDIZIONI DI FORNITURA 

Le sedie oggetto della fornitura devono essere conformi alle specifiche descritte nella scheda 
tecnica ed alle norme in materia di sicurezza ed ergonomia, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
Dovranno essere inoltre fornite di descrizioni per quei componenti di cui non è indicato il 
produttore specifico. Non saranno prese in considerazione offerte difformi, anche se solo 
parzialmente, a quanto richiesto. 
L'offerta dovrà essere comprensiva delle spese relative a tutto quanto necessario per risultare 
perfettamente funzionante in opera. l costi dell'imballo e del trasporto devono essere compresi 
nel prezzo. 
L'offerta dovrà presentare i seguenti requisiti: 

-specificare la percentuale dell'aliquota IVA e l'eventuale sconto praticato sul listino prezzi; 
- assicurare la fornitura in oggetto presso i locali di questa Istituzione Scolastica entro e non 

oltre gg. 20 dalla stipula del contratto di aggiudicazione, concordando la data di consegna. 
Il pagamento sarà effettuato, a consegna avvenuta e dopo accettazione con collaudo favorevole 
da parte della Commissione Collaudo dell'Istituzione Scolastica. 
All'atto del collaudo dovrà essere rilasciata, a cura della Ditta aggiudicataria, un'autodichiarazione 
attestante l'originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d'uso e dotati 
delle certificazioni richieste dalla legge. 

Art. 6- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'Istituto Tecnico Industriale Statale "M. M. Milano" procederà all'aggiudicazione dei beni in oggetto in base 
al criterio del prezzo più basso (art. 82 D. Lgs . n. 163/2006). 
In caso di parità tra le offerte pervenute verrà data la preferenza ad ogni altra offerta migliorativa, in 
relazione alla durata della garanzia. 
Ai fini dell'esame comparativo e dell'individuazione della migliore offerta si adotterà la seguente griglia di 
valutazione: 
Modalità di assegnazione punteggio 

(Totale max attribuibile = punti 30) 
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1) Caratteristiche qualitative e tecniche (rispondenza a quanto richiesto nel bando): 

- Tutte rispondenti: punti 5 

- Migliorative: 

- Non tutte rispondenti: 

punti 7 

punti 2 

2) Prezzo (Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al rapporto qualità 

merce/innovazione) 

-Prezzo più basso: punti 20 

-Altre offerte: punti 10 

3) Estensione durata gratuita garanzia (oltre 12 mesi) 

- 12 mesi punti l 

-24 mesi 

-36 mesi 

punti 2 

punti 3 

L'esame delle offerte pervenute e l'aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio di una 
Commissione Tecnica appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, che procederà all'apertura delle 
buste e predisporrà un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà 
quale Ditta avrà presentato il prezzo complessivo più basso. 
L'eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell'Istituzione Scolastica e non sarà 
restituito. Sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta, esclusivamente migliorative. 
L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà eventualmente di non procedere a nessuna aggiudicazione 
qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti stessi. L'operazione di aggiudicazione si svolgerà alle ore 14,00 di mercoledì 
30 gennaio 2014, presso l'Ufficio di Presidenza deii'I.T.I.S. "M. M. Milano", Via Dello Sport n. 25- 89024 
Polistena (RC). 

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituzione Scolastica potrà intimare 
all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l'esecuzione in danno. 
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Scuola. 
In ogni caso, l'Istituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg. di preawiso rispetto 
alla data di recesso. 

Art. 8- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m. i., i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita 
in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituzione Scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di 
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 
dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
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Art. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Aggiudicatario e 
l'Istituzione Scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Palmi (RC). 

Art. 10 - RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando di gara si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 
con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRA TI AMENTO DATI PERSONALI 

Il Responsabile del Procedimento - ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006- e Titolare del Trattamento 
Dati Personali- ai sensi dell'art. 13 D. Lgs . 19672003- è il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco MILETO. 
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti potrà essere effettuata contattando l'Ufficio di Segreteria ai seguenti 
recapiti: Tel. 0966 931047 Fax 0966 940790 e-mail: rctf030008@istruzione.it 
RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Art. 12- ALLEGATI 

Allegato A: Istanza di ammissione e Dichiarazione unica. 
Allegato B: Offerta Tecnica Economica. 
Allegato C: Comunicazione del conto corrente dedicato. 
Allegato D: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 - 47 D.P.R. 445/2000) -
Informazioni per l'acquisizione del DURC ai sensi della Legge 12 novembre 2011, no 183 da 
parte della P.A." 

Polistena, 15 Gennaio 2014 
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Oggetto: 

ALLEGATO A- "ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA" ~ 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 

"Michele Maria Milano" 
Via dello Sport n. 25 

89024 P O L l S T E N A (RC) 

BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO di 200 SEDIE per adulti per l'Auditorium 
deii'I.T.I.S. "M.M. Milano"- CIG: 5554711486 

_l_ sottoscritt ----------------------------------' 

nato/a il ________ a------------prov. ( __ )e residente a _____ _ 

prov. ( __ )via __________________________ C.A.P. ___ _ 

Tel. __________ Celi. ________ e-mail ______________ _ 

l C.F. l 

in qualità di Legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta-------------

avendo preso visione del bando di gara di cui all'oggetto- prot. no 261/C14 dell5.01.2014, 

CHIEDE 

alla S.V. di potere partecipare alla suddetta gara. A tal fine, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 

emergesse la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso, ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46-47 e 75, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

a. Di essere il Legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta ____________ _ 

e conseguentemente di avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 

b. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 38 comma l" Requisiti di ordine generale" del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., owero dichiara: 

-di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 

-di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

-di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

né per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 L. n. 55 del19.03.1990; 
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- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

- di non aver commesso, secondo motivata valutazione dell'Istituzione Scolastica, grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 

errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

-che nell'anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono 

state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

-di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12.03.1999, n. 68, 

-di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2 lett. c del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i 

prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

-di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

- di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

c. di osservare tutte le norme 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. Lgs. 81/2008; 

d. 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 

CCN L applicabili; 

e. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal bando e di accettare in particolare le penalità previste; 

f. di aver giudicato la propria proposta presentata nell'offerta tecnica pienamente remunerativa e tale 

da consentire l'offerta presentata; 

g. di essere consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010 e si 

obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, come da Allegato C; 

h. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s. m. i. al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

i. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con n ................................. (si allega copia del certificato 

di iscrizione alla Camera di Commercio); 

j. di autorizzare l'Istituzione Scolastica ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m. i. a mezzo pec al seguente indirizzo ............................................................................ .. 

Si allega fotocopia del codice fiscale e del documento di identità, non autenticata, in corso di validità del 
Lega l e rappresentante/procuratore/titolare. 

Data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE e Timbro 
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Oggetto: 

ALLEGATO B- "OFFERTA TECNICA ECONOMICA" 
~------------~ 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 

"Michele Maria Milano" 

Via dello Sport n. 25 

89024 P O L l S T E N A (RC) 

BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO di 200 SEDIE per adulti per l'Auditorium 

deii'I.T.I.S. "M.M. Milano"- prot. no 261 del15.01.2014- CIG: 5554711486 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE SEDIE 

(E' ammessa anche la descrizione dettagliata in un foglio da allegare alla presente, compilando comunque l'allegato B con i dati 
della Ditta ed apponendovi la firma da parte del Legale rappresentante). 

N° 200 SEDIE PER ADUlTI, nuove di fabbrica, IN KASTILENE PER COLLETTIVITÀ dalle seguenti 
caratteristiche: 

Struttura portante, in soli due pezzi, in tubolare da mm. 22x1,5. Saldatura a filo continuo. 

Verniciatura eseguita a regola d'arte, con polveri epossodiche polimerizzate in galleria 

termica, di colore nero. 

Sedile anatomico in unica scocca in kastilene di colore rosso. 

Fissaggio alla struttura con viti autofilettanti. 

Agli appoggi puntali in plastica ad alette inestraibili. 

La sedia dovrà essere sovrapponibile per esigenze di spazio. 

Dimensione (in cm): 40x40x46-81. 

Certificazione attestante la conformità alla Norma UNI EN 1729-1/2. 

Garanzia per un periodo di almeno 12 mesi on site a decorrere dalla data del collaudo. 

_l_ sottoscritt _____________________________ ---'nato/a 

il ________ a _______________ prov. ( __ )e residente a _____ _ 

prov. ( __ )via __________________________ C.A.P. ___ _ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta------------ con sede 

legale in __________________ ( __ ) via--------------

C.A.P. ____ P.IVA: _________________ C.E.:-----------

In relazione al bando di gara di cui all'oggetto, con la presente formalizza la propria migliore offerta per la su specificata 
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fornitura, al prezzo, IVA compresa al ................. % pari ad: 

€ ........................... ..................... (in cifra) 

Euro .................................................................................................................. (in lettera) 

offrendo eventualmente a titolo non oneroso le seguenti implementazioni: 

1) 

2) 

3) 

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida ed impegnativa l'offerta più 

vantaggiosa per l'Istituzione Scolastica. 

Data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE e Timbro 
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ALLEGATO C- "COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO" 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 

"Michele Maria Milano" 
Via dello Sport n. 25 
89024 P O L l S T E N A (RC) 

,---------------------------------------------------------------------l 

l _______________________________ ~ _______ j 
Timbro Ditta 

Oggetto: Comunicazione estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 

_ l_ sottoscritt ____________________________ ---' nato/a 

il ________ a--------------prov. ( __ )e residente a _____ _ 

prov. ( __ )via _____________ ____________ C.A.P. ___ _ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta ------------ con sede 

legale in _________________ ( __ ) via-------------

C.A.P. ____ P.IVA: ________________ C.F.: _________ _ 

In relazione al BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO di n• 200 SEDIE per adulti per l'Auditorium deii'I.T.I.S. 

"M.M.Milano"- prot. n• 261 del15.01.2014- CIG: 5554711486 

DICHIARA 

D di essere consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010 e si obbliga 

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. 187/2010, 

convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà 

effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 
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CONTO CORRENTE {IBAN) 

Paese Cln Eur Cl n AB l CAB 

l Banca l Agenzia 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

nome- cognome -luogo e data di nascita -codice fiscale 

1) 

2} 

3) 

Numero conto corrente 

D Si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad inserire negli eventuali 

contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari". 

D Si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei 

dati sopraindicati. 

Allega copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 

28/12/2000 n°445. 

Data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE e Timbro 
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h ALLEGATO D- "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ARTT. 46-47 D.P.R. 28.12.20001 
N. 445) -INFORMAZIONI PER L'ACQUISIZIONE DEL DURC Al SENSI DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N° 

183 DA PARTE DELLA P.A." == l 

l Impresa 

Sede legale 

Sede opera ti va 

Codice fisca le l partita IVA 

-
l Indirizzo e-mai l 

Indirizzo PE c 

CCNL applic ato 

-
Numero dip end enti 

-
curazione ditta Codice assi 

(attribuito d aii'INAIL) -
Sede INAIL competente 

-~ 

a azienda N. matricol 
(attribuito d aii'INPS) -

l Sede INPS c ompetente 

Data 

Istituto Tecnico Industriale Statale "M.M. Milano" 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 

"Michele Maria Milano" 
Via dello Sport n. 25 

89024 P O L l S T E N A (RC) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE e timbro 

~ 

~ 

n 

i 
!1 

Il 
Il 

l 
l 
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