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Allegato 5 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 

 

Candidatura alla gara per progetto FSC 2007 /2013 - Obiettivo di servizio n. 1-lstruzione, intervento n. 

7-a vviso pubblico rivolto agli Istituto tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione 

di laboratori professionalizzanti-STEM4US avviso pubblico prot. n. ISAJ.2019/D.Ol 782 del 

11/11/2019, si intende ricorrere alla procedura del M.E.P.A. interpellando Ditte inscritte in ME.P A 

tramite RDO, ai sensi dell'art. 125 del D.Lg s 163/2006 e della Determina a contrarre del Ds 

dell'Istituto Scolastico prot. n.2380 del 29/03/2021 per la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti presso la sede di Bernalda e Ferrandina 

 

CUP: F82G19002910001 

CIG: Z372CECE7E 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ Prov. (____) 
il ______________e residente in _____________________________ Prov. ( ___) CAP _________ 
alla Via _____________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
rappresentante legale della Ditta ______________________________________________ 

PRESENTA 

la candidatura della propria ditta per la selezione relativa all'acquisizione mediante trattativa 

diretta dei servizi e forniture relative al bando in oggetto . 

A tal proposito dichiara di essere iscritto alla piattaforma e-procurement www.acquistinretepa.it 

(ME.P.A.) 

Allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 
 

1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato A; 

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante  

 

         Luogo e data         Firma 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 

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.  __________ ed i dati di riferimento sono: 

- forma giuridica   

- numero matricola INPS   

- numero codice INAIL  ______________ 

- CCNL applicato  ______________ 

- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente): 

□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □da 51 a 100 □ oltre 100 

 
In riferimento all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA INOLTRE 

a) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusioni previsti dal citato articolo; 

b) 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; 

c) 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; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

e) 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 accattare in 
particolare le penalità previste; 

f) di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 



 

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
g) 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; 
h) di essere iscritto alla Camera di Commercio di …………………………….. con i seguenti codici 

ATECO: …………………………………………………………………………………………………………………. ; 
i) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al 

seguente indirizzo PEC 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

j) di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali 
assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi 
nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse; 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 
effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

l) di essere iscritto al Me.P.A. di Consip spa alla seguente categoria: 
 Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio 
 Altro: ……………………………………………………………………………………………..; 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari: 
- di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto 

Legislativo n.50/2016 e dal relativo regolamento; 

- 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: 
 

Paese Cin Eur Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca Agenzia 
 

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

a. Cognome e Nome __________________________________nato/a _________________________ (___)  

il   C.F.      

b. Cognome e Nome __________________________________nato/a _________________________ (___)  

il   C.F.      

 

  ,   
(luogo) (data) 

In Fede 


