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Prot. n. 2394/C23                                    Badia Polesine, 19/04/2016 
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI  DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE N EGOZIATE PER 

LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI DI CUI AL PON  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-183 
E FORNITURA DI TECNOLOGIE INFORMATICHE  

 
Il Dirigente Scolastico, in esecuzione della propria determina dirigenziale n. 2373/C23 del 18/04/2016 informa 
che è avviata la procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici da interpellare, nel 
corso degli anni 2016-2018, per l'esecuzione di lavori pubblici e forniture in caso di ricorso a procedure 
negoziate e ad affidamenti in economia - cottimo fiduciario. 
Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non 
vincolante. 
Le regole di affidamento si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento. 
 
SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui all’art. 34 
D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di 
Pubbliche Amministrazioni:  

1. attestazione SOA in corso di validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.; 

2. il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli.  
 
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Le imprese che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare apposita domanda, redatta in 
lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo all. sub 1, datata e sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell'impresa.  
In prima istanza la domanda dovrà pervenire entro l e ore 12.00 del 14/05/2016 secondo le seguenti 
modalità: 

1. a mezzo P.E.C. all’indirizzo rois00700d@pec.istruzione.it , o 
2. a mano, recapitandola all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, o 
3. mediante fax al n. 0425589133. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il 
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
FORMAZIONE DELL'ELENCO 
Le domande di iscrizione agli elenchi saranno esaminate dalla SA. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, 
risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà l'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel 
termine perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle 
dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco. 
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e 
completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma. 
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Le ditte ritenute idonee verranno inserite in elenco in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande 
come risultante dal numero progressivo attribuito dall'Ufficio Protocollo dell’Istituto. 
 
VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 
Gli elenchi hanno validità dal 15/05/2016 fino al 3 0.04.2018 e verranno aggiornati periodicamente alle  
seguenti scadenze: 15/11/2016, 15/05/2017, 15/11/20 17.  
Le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco temporale di durata dell’elenco. 
Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all' Amministrazione, entro trenta 
giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini 
dell'elenco. 
La S.A. si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al 
possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato e 
accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 
 
UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO 
Gli elenchi verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, 
parità di trattamento e non discriminazione. 
Di volta in volta verranno invitati gli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari allo specifico 
affidamento, con le seguenti modalità: 

1- sorteggio di almeno 5 operatori economici; 
2- nei successivi inviti, in base al criterio di rotazione, saranno escluse dal sorteggio le ditte già estratte 

nei precedenti interpelli, fino a completo scorrimento dell'elenco. 
Complessivamente, le imprese scelte dovranno raggiungere il numero minimo previsto dalla normativa vigente 
relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento. 
Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà, in via eccezionale e opportunamente motivata, di 
individuare un criterio diverso di selezione delle imprese da interpellare fatto salvo comunque quanto previsto 
nel paragrafo successivo. 
 
ECCEZIONI ALL’UTILIZZO DELL’ELENCO 
L’elenco sarà utilizzato solo qualora non presenti in CONSIP convenzioni attive relative alle forniture oggetto 
del presente avviso e/o qualora l’Istituto ritenga che dette convenzioni siano economicamente non 
vantaggiose per l’Istituto, la qual cosa sarà di volta in volta valutata dal Responsabile del procedimento. 
 
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi: 

1- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 
2- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di 

iscrizione; 
3- la ditta invitata non abbia partecipato alle gare, senza validi motivi, per due volte consecutive; 
4- cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 
5- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla SA; 
6- risoluzione del contratto; 
7- richiesta di cancellazione da parte dell'impresa; 
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8- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo di validità 
dell'elenco; 

9- Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con 
fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di 
controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova 
ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione. 

 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso di istituzione degli elenchi, unitamente ai modelli per l’istanza sono pubblicati all’albo del sito 
web dell’Istituto all’indirizzo www.primolevi.gov.it.   
Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo la 
normativa vigente in materia. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa 
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si 
applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
 
Altre disposizioni 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni conseguentemente le eventuali 
comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito 
dell'Istituto, che si invita, pertanto, a monitorar e periodicamente. 
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig.ra Angela BIMBATI, al 
quale gli interessati potranno telefonare per ogni ulteriore chiarimento al n. 04251541677. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  prof. Piero BASSANI 

     Firma autografa omessa ai sensi 
        art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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All. sub. 1)  
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE  NEGLI ELECHI DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE O  COTTIMI FIDUCIARI PER LA 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI DI CUI AL PON 10 .8.1.A3-FESRPON-VE-2015-183 E 
FORNITURA DI TECNOLOGIE INFORMATICHE - ANNI 2016-20 18.  
 
 Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a 
_______________________________________________________ il _____/______/_______ Cod. Fiscale 
______________________, residente in __________________________________ via 
_________________________________, n. ______, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa 
___________________________________________ quale: 

  TITOLARE   
  PRESIDENTE DELLA SOCIETA'   
 SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA   
 AMMINISTRATORE DELEGATO   
  PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA   
 ---------------------------------------------------------- 

chiede di poter essere inserito nell'elenco/ negli elenchi in oggetto e contestualmente, consapevole delle pene 
stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000: 

a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza: 
 della diretta titolarità della ditta individuale 
 dello Statuto della Società datato ________________________________ 
 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________ 

   
b) che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata ______________ 
      _________________________________________________  ed ha forma di: 

 impresa individuale                              
 società per azioni                                 
 società a responsabilità limitata           
 società in accomandita semplice 
 cooperativa 
 consorzio: 

  � ordinario   � coop. produzione lavoro   � coop. imprese artigiane   � stabile 
 altro _____________________________ 
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c) ha sede legale in ______________________________     via _______________________ 
         sede operativa (se diversa) in____________________     via _______________________ 

d) ha la seguente partita IVA  _____________________________________ 

       il seguente Codice Fiscale  _____________________________________ 
e) elegge domicilio per le comunicazioni previste dall'art. 79 del D.lgs n. 163/2006 in 

__________________________________ via ___________________________________ 

indica il seguente indirizzo di posta elettronica _ ________________________  o di Posta 

Elettronica Certificata ___________________________ __________________ od il seguente 

numero di fax ________________________ al fine dell 'invio delle comunicazioni di cui al 

sopracitato articolo; 

f) che i legali rappresentanti  sono, oltre al sottosc ritto dichiarante, anche i signori : 
     Sig. _________________________________ nato a ______________________________ 
            il __________________ cod. Fiscale ____________________________, residente a               

_______________________________,via _____________________________________, n. ______, 
in qualità di  ________________________________________________; 

        
            Sig. _________________________________ nato a ______________________________ 
            il __________________ cod. Fiscale ____________________________, residente a               

_______________________________,via _____________________________________, n. ______, 
in qualità di  ________________________________________________; 

g) barrare e compilare una delle seguenti opzioni :  

 �� Qualora il concorrente sia in possesso dell’attest azione SOA:  
1. di essere in possesso dell’/ delle attestazione/i rilasciata/e da una SOA per la/e seguente/i 

categoria/e:  
      “___________” “____________________” classifica sino a euro _______________ . 
      “___________” “____________________” classifica sino a euro _______________ . 
           “___________” “____________________” classifica sino a euro _______________ . 
           “___________” “____________________” classifica sino a euro _______________ . 

 di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità alla data della richiesta di 
iscrizione nell'elenco, che documenti il possesso della qualificazione per l’esecuzione delle opere da 
realizzare. (allegare foglio a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente) 

            
          oppure 
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 �� Qualora il concorrente NON sia in possesso dell’at testazione SOA:  
1. di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, 

lavori riferibili alle lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate all’ allegato “A” al D.P.R. 
n. 207/2010 e quelle indicate quali analoghe e comunque coerenti con la/e categoria/e e per l'/gli 
importo/i di seguito indicato/i; 

 
 

 
 
 
 

2. di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non  inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; 

3. di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura tecnica. 
 

DICHIARA INOLTRE 

di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di  esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento  degli appalti di lavori p ubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2 008, n. 81. 

  
       In particolare: 

o che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione” (ex art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 (ex art. 10 della Legge 31 
Maggio 1965, n. 575);  

o 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'articolo 444 del codice di procedura penale,  

            oppure   

o di avere subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p..  
� indicare : Estremi provvedimento / Autorità che lo ha emesso  Reato-norma   

 giuridica violata/ Pena applicata/ Anno condanna/ Estremi eventuale    
 provvedimento di riabilitazione , estinzione ecc: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 

CAT. O LAVORAZIONE 
ANALOGA 

DESCRIZIONE  CATEGORIA              
O LAVORAZIONE ANALOGA 

IMPORTO 
LAVORI 
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N.B: (allegare foglio a parte nel caso in cui lo sp azio non dovesse essere sufficiente) 
E' comunque causa di esclusione la condanna, con se ntenza passata in giudicato, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che inc idono sulla moralità professionale, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazio ne criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari c itati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

o che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti 
dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.91, n. 152, convertito 
dalla Legge 12.07.91, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate 
nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso; 
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o i l decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in n ome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accoma ndita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società c on meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio.  

o  che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1 lett. b) 
del D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione” (ex art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 (ex art. 10 della Legge 31 
Maggio 1965, n. 575); ; 
In alternativa alla dichiarazione di cui al present e punto la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati.  Si ricorda che in tal caso la 
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti in teressati. 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza de l procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individu ale; i soci 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 poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci,   se si tratta di  altro tipo di società o consorzio;  

o che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c .1 lett. 
c) del D.lgs n. 163/2006 , 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'articolo 444 del codice di procedura penale, 

   oppure 
o  che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c .1 lett. 

c) del D.lgs n. 163/2006 , 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'articolo 444 del codice di procedura penale;  
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� indicare: nome del soggetto/ Estremi provvedimento / Autorità che lo ha emesso   
 Reato-norma giuridica violata/ Pena applicata/ Anno condanna/ Estremi   
 eventuale provvedimento di riabilitazione , estinzione ecc 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________; 

      N.B: (allegare foglio a parte nel caso in cui  lo spazio non dovesse essere     sufficiente).  
E' comunque causa di esclusione la condanna, con se ntenza passata in giudicato, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità c he incidono sulla moralità professionale, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizz azione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari c itati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18. 
In alternativa alla dichiarazione di cui al present e punto la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il 
prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal cas o la dichiarazione va effettuata per tutti i 
soggetti interessati. 
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; dei soci  o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in n ome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accoma ndita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quatt ro soci , 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 nell'anno antecedente  la data di pubblicazione del presente 
avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi è sta ta completa ed effettiva dissociazione  
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
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 ; 

o  in caso di condotte penalmente sanzionate da parte di soggetti cessati dalla carica nell'anno  
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso indicare gli atti o le misure di completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata adottate dall'impresa): di avere 
adottato i seguenti atti/ misure di dissociazione 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________  
N.B: (allegare foglio a parte nel caso in cui lo sp azio non dovesse essere      sufficiente) 

o  che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c. 1, lett. b) 
del D.lgs. n. 163/2006, non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso 
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni di omessa denuncia dei reati previsti dagli 
artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.91, n. 152, convertito dalla 
Legge 12.07.91, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate 
nell'anno antecedente  alla pubblicazione dell'avviso; 
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In alternativa alla dichiarazione di cui al present e punto la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il 
prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal cas o la dichiarazione va effettuata per tutti i 
soggetti interessati. 
L’esclusione e il divieto operano nei confronti: de l titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; dei soci o del diret tore 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 d i potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di a ltro tipo di società o consorzio.  

h) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si 
svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime,  

i) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

- I.N.P.S.: sede di ______________________, matricola n. ___________________ 

       (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di _________________, matricola n. ____________________ 

       (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
j) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ________________________, via 
______________________, n. ________________; 

k) che:  
 se Società o ditta individuale è: 

- iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di _____________________, con 
sede in via _______________________________ 

oppure 
            se società cooperativa o consorzio di cooperative  è: 

- iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di _____________________, con 
sede in via _______________________________ e al n. __________ dell'Albo Nazionale delle 
Cooperative. 

l) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti 
dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori.  

m) di non essere incorso nei due anni precedenti la data di pubblicazione della gara nel provvedimento di 
esclusione dagli appalti previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle Pari 
Opportunità) per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro; 

n) che la ditta ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle 



  
IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  ““ PPRRIIMMOO  LLEEVVII””   

           via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)  
            ℡℡℡℡ 0425 53433 - ���� 0425 589133 

Codice Ministeriale ROIS00700D   -  Codice Fiscale 91005190292 
e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata: rois00700d@pec.istruzione.it 

 

LICEO  “EUGENIO BALZAN”  
via Manzoni, 191 -  Badia Polesine 
℡℡℡℡ 0425 53433  -  ���� 0425 589133 

                       I. T. A. S.  “LUIGI   EINAUDI”  
                        via San Nicolò, 31- Badia Polesine 
                        ℡℡℡℡ 0425 51214 -  ���� 0425 590833 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-183 

CUP: E99J15002480006                                          CIG: Z45197B8CD0 
 

 

 

leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
o) di non aver concluso contratti di lavoro subordinat o o autonomo e comunque di non aver  

attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

p) di assicurare l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013, n. 62) da parte di tutti i collaboratori dell'operatore economico; 

____________________ lì ____________________ 
                luogo                                 data                    

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                       _________________________ 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
  1) autenticata nei modi di legge; 
      oppure 

 2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un      
valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
Trattamento dei dati personali 
 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice 
in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa 
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si 
applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
 

 


