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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - 
Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sede associata in Minervino Murge  

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CON FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO 

NEL VOSTRO FUTURO 
 

- CUP:  D67I18000510007- CIG. : ZA6280176C 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato 
“Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico 
Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
 

               

       Spett.   Ditta Sassi autotrasporti  
di Sassi Gennaro & C s.n.c.  

Via Mingone, 27-  
 76013  MINERVINO MURGE  

Al sito web della scuola 
   

Agli atti 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO per una  fornitura del servizio di trasporto alunni - 
noleggio pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non 
superiore a giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto: “Ciò che dobbiamo imparare a 
fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 . 
  

- CUP:  D67I18000510007- - CIG. : ZA6280176C 
 
Con la presente si richiede l’invio da parte di codesta Spett. le Ditta di un preventivo di spesa  per 
una  fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per la 
realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno  relativa alla 
realizzazione del Progetto: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448. 
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Il Preventivo redatto secondo l’allegato modello allegato ( all. 2/A ) dovrà pervenire all’ufficio di segreteria 

sito in Via Luigi Settembrini, 101 – 76012 Canosa di Puglia in busta chiusa e brevi manu entro le ore 12.00 

del giorno 24  Aprile 2019 con allegati i seguenti documenti: 

A) All 2/B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 
445)  attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 
50/2016)  e il  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 
 

B) all 2/C dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 
“tracciabilita’ dei flussi finanziari; 

Non farà fede il timbro postale. 

La busta chiusa contenente il preventivo dovrà essere firmata sui lembi e dovrà recare la dicitura 
“PREVENTIVO PULMAN -FSEPON-PU-2017-448. 
  

Nell’offerta il prezzo dovrà essere indicato a corpo e a misura  secondo il modello allegato ( All. n. 2A ) -  

“PREVENTIVO PULMAN -FSEPON-PU-2017-448 “ . 

La busta  contenenti il  preventivo sarà aperta  presumibilmente il 24/04/2019  alle ore 13.00 salvo 
diverse indicazioni che saranno comunicate dal RUP. 
 

Criterio di aggiudicazione . 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo (Importo  base offerta ), ai sensi 

dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

Il Dirigente assegnerà  la fornitura, fatta salva la verifica di  congruità della stessa offerta economica  e 

delle dichiarazioni sottoscritte. 

 Importo  base offerta . 
L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 1.400,00 al 
netto dell’IVA , ovvero € 1.540,00 comprensivo di IVA al 10%.  
 

E’  facoltà  di questa Istituzione Scolastica di non procedere, a suo insindacabile giudizio,  a 
nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

La ditta è consapevole : 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

2. di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. 
n. 50/2016    ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura; 

3. di non richiedere nessuna remunerazione per la presente offerta; 
4. che i prodotti offerti  sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008; 
5. che l’offerta economica  è vincolante  per  180 giorni dalla presentazione dell’ offerta. 

 
Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accertamenti di legge. 
 
La fornitura in oggetto  dovrà essere effettuata come da nostre programmazioni   salvo eventuali proroghe  

da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste ed imprevedibili.   

Il pagamento della fattura sarà effettuato dalla scuola entro 30 gg. dall’avvenuto collaudo da effettuarsi 

entro  tre giorni dalla consegna. 
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Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali raccolti in occasione 

della attività precontrattuale, della stipula del contratto di acquisto di servizi e durante l’esecuzione dello 

stesso sono trattati per le seguenti finalità: 

    - gestire il rapporto contrattuale e precontrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il trattamento è 

necessario per l’esecuzione del contratto; 

    - adempiere agli obblighi fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di legge; 

    - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità, tra i quali quelli previsti per la partecipazione a gare d’appalto e a grandi opere. Il 

conferimento dei dati raccolti è necessario per l’esecuzione del contratto e in loro mancanza il titolare si 

trova nell’impossibilità di adempiervi. 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
Si allegano: 

 

A) Allegato 2/A–  Offerta Economica 

B) All 2/B -  Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016; 

C)  All 2/C Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010; 

D) Informativa Privacy Fornitori 
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DA PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA INDICANDO SULLA  BUSTA: “PREVENTIVO PULMAN -FSEPON-PU-2017-448 

 
ALLEGATO 2/A–  OFFERTA ECONOMICA – 

 
“PREVENTIVO del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente  

PROGETTO-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 “ . 

 
- CUP:  D67I18000510007-  CIG. : ZA6280176C 

 
DITTA……………………………… 

 
………………………………………. 

 
………………………………………                                                                                  

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 
  
OFFERTA ECONOMICA PER   UN PREVENTIVO del servizio di trasporto alunni - noleggio 
pullman con conducente PROGETTO-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 
 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il  
 
_____________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della  
 
________________________________________________________________ con sede legale in  
 
________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA  
 
___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web  
 
________________________________________________________________ .  

 
PRESENTA LA SEGUENTE  OFFERTA ECONOMICA/ PREVENTIVO del servizio di trasporto 

alunni - noleggio pullman con conducente PROGETTO-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448: 
- 

N.° Periodo 
Descrizione/Destinazione servizio 

noleggio Pulman  
Pullman 
per N. A 

Prezzo unit. 
Senza IVA IVA 10% Prezzo comp.  con 

IVA 

1 30 Aprile ORARIO 

POMERIDIANO  

C.N.R –IBIOM  ISTITUTO DI BIOENERGETICA- 

BARI- PROGETTO PON MODULO “MOLECULAR 

BIOLOGY LABORATORY” -CANOSA -BARI 

33 ………….. …….….. ..……….. 

2 
17 MAGGIO ’19 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “LA MATEMATICA 

BELLA” – MINERVINO - CASTEL DEL MONTE  
25 ………….. …….….. ..……….. 

3 
15 MAGGIO 2019 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GIOCHIAMO CON I 

NUMERI” – CANOSA DI P. – BARI –MUSEO 

DELLA SCIENZA 

30 ………….. …….….. ..……….. 

   4 
02 MAGGIO- 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “LABORATORIO DI  

SCRITTURA CREATIVA” – CANOSA DI P. – 

BARLETTA –BIBLIOTECA COMUNALE  

26 ………….. …….….. ..……….. 

   5 
11 o 14 GIUGNO- 

ORARIO 

ANTIMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI 

CONNESSE – MINERVINO M. – BARI  – SEDE 

RAI BARI  

27 ………….. …….….. ..……….. 

   6 
16 MAGGIO - 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI 

CONNESSE – MINERVINO M. – radio Bombo – 

redazione Bombo notizie, TRANI. 

27 ………….. …….….. ..……….. 

TOTALI ……….. ……….. ..……….. 
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Costituiscono requisiti richiesti a pena di esclusione della gara: 

• Rispetto della C.M. 291/1992, C.M. 623/1991 e s.m.i. 

• possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e il   possesso 

dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 

• Rispetto della L. 136/2010 e D.L. 217/2010 (tracciabilità dei Flussi Finanziari)  

• Rispetto del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)  

• La compilazione, al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, dell’offerta sull’allegato 

“Modulo di Formulazione Offerta” ( allegato 2A ), sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente 

o da un suo procuratore. 

Art . 1 AUTOMEZZI 

1. La Ditta appaltatrice dovrà̀ mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio 
in condizione di piena sicurezza; 

2. Per questo la Ditta dovrà̀ tenere conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni trasportati; 

3. La Ditta aggiudicataria avrà̀ facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più̀ 
idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso; 

4. Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti 
disposizioni di Legge in materia; 

5. Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, resta a carico della azienda 
fornitrice del servizio; 

6. Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap ; 

7. Gli automezzi dovranno in regola con la revisione annuale; 

8. Dovrà̀ essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti. 
 
Il/la sottoscritt_  _________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella 

documentazione di gara e dichiara altresì:  

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 
presentazione della stessa;  
 
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  
 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 
prestazioni oggetto della fornitura  e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 
richiesto, ritenuto remunerativo;  
 
- che prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni altro 
onere necessario per il collaudo della; 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente disciplinare al trattamento 
dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy. 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
 
 

Si allegano: 

1) All 2/B; 

2) All 2/C  

 
 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 

_________________________________________________ 
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All 2/B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 

- CUP:  D67I18000510007- CIG. : ZA6280176C 
 

Oggetto:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI -  (  80 e 83 del  Decreto 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii ),  

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________ il 

________________domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

________________ e legale rappresentante della ________________, con sede in ________________ Via 

________________, capitale sociale Euro ____________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di 

________________ al n. _______, codice fiscale n. ________________ e partita IVA n. 

________________, (codice Ditta INAIL n. ________________, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. 

n. ________________ e Matricola aziendale INPS n. ________________(in R.T.I. costituito/costituendo o 

Consorzio con le Imprese ________________ ________________) di seguito denominata “Impresa”, - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 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 emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 

la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

A) : 
□  1) di non aver riportato 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 ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (art. 80 D.Lgs. 50/2016, 

comma 1, lett. b) ; 
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- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. 

d); 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
(art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

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; 

□ 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;  

 
□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva abbia imposto 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti; 
 
□  2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 

50/2016); 
 
□  5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso  di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
 
□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 

50/2016); 
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□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
□  9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la  
 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
 
□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 

50/2016); 
 
□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 

80, comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di 
essere in regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 
□  13) che, pur essendo 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, risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo  2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti;  
 
15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 oppure 

□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 
sopraindicati come da elenco:  
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cognome e nome: 
___________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza 
___________________________________ 
 

funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  
_________________ 
 
 
16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle 

imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
__________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ ; 
 
 numero di iscrizione_________________________ ; 
 
codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 
 
sede: ___________________________________________________________________________; 
 
forma societaria: __________________________________________________________________; 
 
codice di attività: _________________________________________________________________; 
 
oggetto sociale ___________________________________________________________________; 
 

 
17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 

INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

INAIL 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 
identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 
19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione 
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i. e di averlo completato. 
 
20) indicare il fatturato (NON RICHIESTO) (art. 83, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 
□  21) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e 
firmato, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara.  
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B ) : 
 
1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 

 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  

 
di…………………………………….. per attività corrispondenti all’oggetto del presente avviso 
ovvero  
 
per la seguente attività 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

Luogo e data        Il/La dichiarante 
 
_______________________      __________________________ 

 
ATTENZIONE: 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 
CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

 

………………… , lì ………….…….  

 

Il Dichiarante--------------------------------------- 
 
 
- 

 
 
Data 
 Firma legible 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa  art 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex - art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 per il trattamento dei dati personali D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.)   i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti 
dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 
196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento.  
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ALL. 2/C  -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 
DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”. 

 
- CUP:  D67I18000510007- CIG. : ZA6280176C 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ (_____) il _________________  
                             
residente a ________________________ in via________________________________ C.F.______________________ 
 
quale legale rappresentante dell’impresa : 
 
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE____________________________________ P.I. _________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________ 
 

- Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

- Consapevole degli obblighi e delle sanzioni previste dalla L.136/2010; 

DICHIARA 
 

1. Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i.; 
 

2. Che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” valevole per tutti i rapporti contrattuali  con questa 
Azienda sono i seguenti: 

 

BANCA  ___________________________________ AGENZIA ______________________________________ 

 
CODICE IBAN  
                           

 
 Intestato a ________________________________________________________________________________ 
 

Generalità persone delegate ad operare: 
 

COGNOME E NOME 
C.F. LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

   
• Che, qualora nel prosieguo  dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, 

la ditta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”) si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di 
ottemperare agli obblighi di cui alla L.136/2010 ed all’esecuzione del contratto. 

I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy: in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 
7 e seguenti del D.L.vo 196/2003 e dall’ art. 13, del regolamento ue 2016/679. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati, con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa che ne garantisca la riservatezza e la sicurezza. 

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa ai fini degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare 
l’impossibilità per l’ente di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti. 

Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del d. lgs 196/2003. 
 (allegare copia del documento di identità del dichiarante) 
 

Data 
 Firma legible 
 

 
  

 
 



 
 

 

 

 

 

Liceo Statale«E. FERMI» 

Via Luigi Settembrini, 101  -  Tel. 0883 661415  -  Fax.  0883 614246 – C.F.  81003410727 

Canosa di Puglia (BT) 
www.liceofermicanosa.gov.it – baps04000q@istruzione.it –  baps04000q@pec.istruzione.it 

con sedi associate di Minervino Murge e Spinazzola 
 

Prot. n. 2401/U    Canosa di Puglia, 28/05/2018 
 

INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI 

 

AI FORNITORI 
Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

Gentile Sig./Sig.ra, 

il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vige te CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  di ui al 
D.Lgs. 9 / ,   i po go o l’osse va za di seve e egole a p otezio e di tutti i dati pe so ali, sia ella fase del lo o t attamento, 

he della lo o diffusio e du a te l’attività a i istrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il 

trattamento di tutti i dati sarà improntato  ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi diritti. 

Pertanto, ella sua ualità di i te essato/a  da i te de si uale pe so a fisi a, pe so a giu idi a, e te o asso iazio e 
ui si ife is o o i dati pe so ali , la i fo o di ua to segue: 

1. FINALITÀ.  

I dati personali da Voi forniti  saranno trattati  unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 

all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle normativa 

statale e regionale vigente( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa 

collegata). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali. 

L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dei  pratiche amministrativo-

contabili. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso 

l'Istituzione scolastica, ma presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni 

e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.   

2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di 

indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti 

Pu li i ell’ese uzio e di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, 

i fo tu isti o, giudizia io, ollo a e to lavo ativo, el li iti p evisti dal D.M. / . L’a uisizio e ed il t atta e to di questa 

duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante 

interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.  

3. TRATTAMENTO DEI DATI 

I suoi dati personali verranno trattati secondo   le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti 

di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  sua dignità e  della  sua 

riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati 

saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi 

organi periferici ( Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e 

o se vati se o do le egole te i he di o se vazio e digitale i di ate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto 

dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento 

prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e 

cancellazione  dei  dati quando questi cessino di essere  necessari. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/


I soggetti  a ui i  dati pe so ali pot a o esse e o u i ati  ell’a ito della s uola so o: il Dirigente Scolastico, i 

Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di 

fatto corrispondono alla segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 

essere comunicati ad altri enti pubblici o  privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio: 

altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL competente, Software house, 

Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri ). Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla 

normativa e rigorosamente nei casi ivi  indicati.    In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i suoi dati personali 

potranno venire a conoscenza di responsabili e/o incaricati del trattamento così come designati dal Titolare a mezzo 

provvedimenti regolarmente protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma anonima e, 

o u ue, tale da o  o se ti e l’i dividuazio e dell’i te essato; 

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

2a)  il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza  e correttezza; 

2b) i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, previdenziali, 

assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico;  

2c) i suoi dati sensibili (ovvero quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale adesione a partiti politici, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e giudiziari (ovvero 

quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria), saranno trattati 

secondo il principio della indispensabilità; 

2d) il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Privacy 

di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006; 

2e) i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in osservanza 

delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa; 

2f) il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro; 
 

 
In qualità di interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare; b) 
conoscerne il contenuto e l’origine; c) verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la 
rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003; 

 

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

- Il titola e del t atta e to dei dati è l’istituzio e s olasti a stessa, ave te pe so alità giu idi a auto o a e 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Nunzia SILVESTRI. 

- Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. Vincenzo ACQUAVITI a cui gli interessati possono 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. 

L’ele o aggio ato di i a i ati e espo sa ili è dispo i ile p esso la seg ete ia dell’istituto. 

    

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


