
ITIS “Michele Maria Milano” – Polistena (RC) 

POR Calabria Prog. 2017.10.8.1.053 – “Laboratorio di Meccanica Computer Numerical Control”    1/8 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 

"Michele Maria Milano" 89024 Polistena – RC 

 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACQUISTO NEGOZIATA - AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N° 50/2016 E D. 

LGS. 56/2017, MEDIANTE R.D.O. MEPA N° 2086032 - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 

CHIAVE. 
 

PROGETTO:  2017.10.8.  1.053  

TITOLO  “LABORATORIO  DI MECCANICA  - COMPUTER  NUMERICAL  CONTROL”  

CUP: E18G17000010007  - CIG:  7611173AA5  

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

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

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

Via ………………………………………………………………………………………….………………………………………………… in 

qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa: 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via  ____________________________________  _________(____) 

CAP____________ TELEFONO _____________ CELLULARE    ____________________ 

PARTITA IVA  __________________ CODICE FISCALE ___________________________________ 

POSTA ELETTRONICA   _____________________________________________________________  

P.E.C. _____________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di poter partecipare alla procedura di di acquisto negoziata – ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 e D. 

Lgs. 56/2017, mediante R.D.O. MEPA n° 2086032 - per la realizzazione del Progetto 2017.10.8.1.053 
“Laboratorio di Meccanica – Computer Numerical Control”. 

A tal fine allega: 

 Copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  e  del  Codice  Fiscale  del  sottoscrittore, 
debitamente firmati; 

 Tutta la documentazione amministrativo/tecnico/economica richiesta dalla Stazione Appaltante in 

piattaforma MEPA RdO n° 2086032 

 

  _____,_   
Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante 

ALLEGATO 1 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

RdO n° 2086032 
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e del G.D.P.R. n° 679/2016) 

 

In relazione ai dati forniti con la sopra estesa dichiarazione se ne autorizza il trattamento per le 

finalità connesse all’istruttoria in oggetto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. n° 196/2003 e del G.D.P.R. n° 679/2016 e per le finalità 

proprie dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale 

preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è fondata sull’art. 6 par. 1 comma c. 

Inoltre tali dati verranno conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle 

previste finalità, non saranno oggetto di diffusione e saranno salvaguardati i diritti di accesso, di 

opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Via 

dello Sport n° 25 - 89024 Polistena (RC) nella persona del Dirigente Scolastico, suo Legale 

Rappresentante. 

 

 

  _,   
Luogo e data Timbro e firma del Legale 
Rappresentante 
 

 

N.B.: Allegare fotocopia del Documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
 

 
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 

"Michele Maria Milano"  

89024 Polistena – RC 

 
 

 

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

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

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

Via ………………………………………………………………………………………….……………………………………………… in 

qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa: 

_______________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ______________________________________ (_____) CAP  ________ 

TELEFONO__________________________ CELLULARE _______________________________ 

PARTITA IVA ________________________ CODICE FISCALE_________________________________    

 

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 n°   ___________     

 

ALLEGATO 2  

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

RdO n° 2086032 
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DICHIARA INOLTRE 

 
 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del 

D.Lgs. 24/07/1992 n. 358; 

 di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016, 
ovvero dichiara: 

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 è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è 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'art. 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'art. 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile; 

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

h) 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 
sono stabiliti; 

i) 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; 

j) di essere in regola con la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99; 

k) 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'art. 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008; 

l) di non essere iscritto nel Casellario Informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione; 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

m bis) di non aver 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’articolo 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. 
 

 

 di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di allegare l'elenco dettagliato dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli 
ultimi tre anni solari con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
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privati, dei servizi o forniture stessi (Allegato da redigere a cura dell’Offerente); 

 di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

 di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in 
materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008. 
Tale abilitazione deve essere riscontrabile sul certificato camerale del concorrente o della 
ditta di cui questi, eventualmente, decide di avvalersi; 

 che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme 
C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione 
Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e con le norme relative alla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90); 

 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; 

 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; 

 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; 

 di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle 
attrezzature informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle 
condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo; 

 di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art. 16; 

 di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 
accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. 
Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

 di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto 
funzionamento di ogni impianto; 

 di aver già realizzato presso Istituzioni Scolastiche forniture di attrezzature e la relativa 
messa in esercizio di laboratori scientifico/multimediali [allegare elenco dettagliato con 
denominazione dell’Istituzione Scolastica, oggetto e importo del contratto (Allegato da 
redigere a cura dell’Offerente)]; 

 di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di 
garanzia, per qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di 
questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edificio; 

 di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria con un fatturato globale 
d'impresa pari ad Euro …………………………………; 

 di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, con indicazione degli organi tecnici 
dipendenti dell’azienda incaricati della manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, 
con il nominativo di almeno n° 1 Tecnici qualificati in possesso di competenze tecniche 
necessarie alla realizzazione del progetto (Allegato da redigere a cura dell’Offerente); 
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 di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.; 

 di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per danni di 
esecuzione e per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile 
verso terzi; 

 di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei 
dati per la presente procedura; 

 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  (indicare  PEC  
dell’Agenzia  delle  Entrate  competente)  

___________________________________________________________________________ 

 di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del D. 
Lgs. 50/2016 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:  

___________________________________________________________________________ 

 

 DI ALLEGARE: 

A. Disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative 
statuizioni. 

B. Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative 
statuizioni. 

C. Verbale di Avvenuto Sopralluogo, con format fornito al momento della visita in loco e firmato 
dall’Istituzione Scolastica. (L’Operatore dovrà effettuare sopralluogo al fine di prendere visione dei 

locali e dunque predisporre progetto esecutivo dell’impiantistica necessaria al corretto e 
completo funzionamento del laboratorio che sarà offerto in fase di gara.) 

D. Garanzia Provvisoria per la partecipazione alla procedura, pari al 2% dell’importo a base d’asta, 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

E. Patto Integrità sottoscritto per accettazione. 
F. Tutta la documentazione richiesta dalla S.A. tramite la RDO n° 2086032 

 
 
DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizioni 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’art. 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: 

 

Banca/Ufficio Postale: 
 

 
 

 

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

1) Cognome e Nome___________________________ nato/a _il   
 
 

C.F. ___________________________________________  

 

2) Cognome e Nome_ nato/a il    
 
 

C.F. ___________________________________________  
 

3) Cognome e Nome_ nato/a _il   
 
 

C.F. ___________________________________________  
 

 

4) Cognome e Nome_ nato/a il    
 
 

C.F. ___________________________________________  
 

 
Dichiara, infine, che eventuali  variazioni  alla  situazione  sopra  riportata  saranno  

tempestivamente  comunicate  a  questa Stazione Appaltante. 

 

  ,_   
Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 
 
 

N.B.: Allegare fotocopia del Documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
 

DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


