Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “E.Donadoni”di Sarnico
OGGETTO: Richiesta inserimento albo fornitori
Il sottoscritto______________________________ nato a____________________________il_____________
residente a_________________________ via __________________________

n. ____ CAP _______

in qualità di Rappresentante legale/titolare dell’impresa:____________________________________________
con sede in __________________________ via__________________________ n. ___ CAP ________
Partita IVA____________________________ Cod. Fiscale ___________________________________
tel. _______________ fax_________________ mail ______________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto all’Albo fornitori dell’Istituto Comprensivo di Sarnico per le seguenti categorie di forniture e/o
servizi:
o carta, cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio;
o libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo,
abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
o acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e assistenza
software e hardware;
o acquisto, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature, materiali tecnicospecialistici per laboratori e materiale informatico;
o materiale sanitario igienico, pronto soccorso, pulizia, smaltimento rifiuti speciali;
o accessori per attività sportive ricreative,
o Servizi per i corsi di Formazione del
personale
o Servizi bancari e assicurativi
o spese per domini di posta elettronica e per siti informatici;
o servizi di tipografia e stampa o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
o spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
o Servizio trasporto per visite istruzione e attività integrative
o Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione
o prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali compreso adempimenti D. L.vo
81/2008;
o Altri servizi (specificare)___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
E’ possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente o cancellare le voci non
interessate.
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
1)

- che l’impresa è iscritta al n°_________________ del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
di ______________, n. REA ______________________codice di iscrizione ______________________
sede di iscrizione ______________________________ data di iscrizione _________________________
- che la cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio o all’Albo Regionale di ____________ al n.______
INAIL – cod. ditta ______________________ Posizioni assicurative territoriali __________________________
INPS – matricola azienda _______________________ sede competente __________________________
Tipo impresa:

___________ Impresa __________ lavoratore autonomo

C.C.N.L. applicato (specificare) _________________________________________________________
2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati;
3) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art.38 del D.L.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5) i non avere nei propri confronti un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
°
prevenzione di cui all’art. 3 della L.27/12/56 n 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
°
L.31/5/1965 n 575. L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
6) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ 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, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva
CEE 2004/18: l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’ esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e
dell’articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale;
°
7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.19/03/90 n 55;
8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
9) di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione
10) delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
11) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
12) di non avere, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti,che
codesta stazione appaltante potrà accertare tramite DURC;
°
14) di non presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12/3/1 999 n 68 salvo il disposto del
comma 2:
15) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera
°
C del D.L.08/6/2001 n 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
16) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art. 48 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 per importi pari o
superiori ad € 10.000,00, importo comprensivo di IVA (D.M. 40 del 18.01.2008);
17) di essere in regola con il pagamento di contributi e tasse;
18) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura.
A pena di esclusione:
- allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante
- compilare il consenso al trattamento dei dati personali
Data

______________________________________
(Timbro impresa e firma rappresentante legale)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.L.30/06/2003 n°196
L’Istituto acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei dati
strettamente necessari per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi
non trattiamo dati “sensibili”. Il consenso che le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta
non determini essa stessa la possibile conoscenza di un dato sensibile.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Istituto.
I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione
del provvedimento finale che La riguarda.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.L.30/06/03 n°196 con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale dell’Istituto.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed apporsi al loro trattamento. Può rivolgersi per
tutto ciò alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Sarnico, in via P.A. Faccannoni, 11 Tel. 035910446 e fax 035 914789.
Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti): può essere necessario per
completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano
richieste opinioni sui servizi resi dall’Istituto. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà
possibile dare corso al provvedimento finale.
I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi
intrattengono con l’Istituto. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre i suoi dati non sono soggetti a trasferimento
all’estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di leggi speciali.
Si informa infine che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Bettoni Fabrizio.
Barrando le successive caselle può decidere liberamente di dare o non dare il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per le attività e
le finalità sopra indicate.
o

Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano

o

Acconsento alla comunicazione dei dati

o

Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla Legge.

Data _____________________________

Il Dichiarante
________________________________________

