ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone”
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095/613 6515 - Fax 095/873 0474

Prot. N. 7065/D3 del 13 settembre 2016

GARA PER FORNITURA DI DIVISE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
A.S. 2016/2017
CLASSI DI INDIRIZZO: SALA E VENDITA - RICEVIMENTO - CUCINA

Premesso che gli alunni che frequentano questa Istituzione scolastica necessitano di
divise per i settori di Ricevimento, Sala-bar e Cucina, utili allo svolgimento delle attività di
laboratorio dei “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera;
tenuto conto della delibera del Consiglio d’istituto che ha espresso parere favorevole;
al fine di evitare che gli allievi, provvedendo autonomamente, si dotino di capi e divise
difformi fra di loro per tessuti, modello o gradazioni di colore, occorre procedere
preliminarmente alla individuazione di una unica ditta fornitrice che effettui la migliore
fornitura al minimo prezzo.
Si precisa che la Ditta/Impresa aggiudicataria, solo ed esclusivamente per la tipologia di
divise per i settori di Ricevimento, Sala-bar e Cucina del nuovo indirizzo di studio “Servizi
per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera” non avrà alcun rapporto di tipo
contrattuale patrimoniale con la scuola ma che la ditta individuata come miglior
offerente sarà indicata agli allievi quale ditta cui rivolgersi per l'acquisto diretto della
propria divisa.

FORMULAZIONE E VALIDITA' DELLE OFFERTE
L’offerta economica (busta n. 2) dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara,
in una busta sigillata, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e
la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi (denominazione o ragione
sociale del concorrente) e la dicitura “Gara per divise – offerta economica ” e dovrà
pervenire all’interno di un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro
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del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi
(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “GARA PER DIVISE –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA ECONOMICA. NON APRIRE”
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 settembre 2016 al seguente indirizzo:
I.P.S.S.E.O.A. “ G. Falcone” - Via Veneto n°4, 95014 GIARRE
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste
sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la
firma del legale rappresentante, così strutturate:
 Busta n. 1 “Gara per divise – Documentazione amministrativa”;
 Busta n. 2 “Gara per divise – Offerta economica”.
Documentazione amministrativa (busta n.1)
Il soggetto candidato dovrà, pena l'esclusione, produrre la seguente documentazione
amministrativa:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 (Allegato b);
B) istanza di partecipazione;
C) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A;
D) fotocopia del documento di riconoscimento legalmente valido del legale rappresentante
della ditta/impresa partecipante.
Tutta la documentazione prevista ai punti A B C D dovrà essere inserita in una busta
debitamente sigillata e non contenente altro, recante all'esterno la dicitura: “Gara per
divise ” – Documentazione amministrativa. Non aprire".
Offerta economica (busta n. 2)
La busta numero 2 dovrà contenere l'offerta economica indicando:
1. il prezzo di una sola divisa per ogni Lotto e con gli accessori specifici appartenenti alla
categoria. Il prezzo di ogni singolo pezzo di abbigliamento e dei relativi accessori verrà
espresso in Euro e dovrà essere compreso di IVA, della rilevazione delle taglie presso
l’Istituto, della realizzazione del prodotto finito a regola d’arte, del trasporto presso la sede
dell’istituto e della consegna ai singoli studenti;
2. brochure e/o foto delle divise.
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Tutta la documentazione prevista dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata
e non contenente altro, recante all'esterno la dicitura: “Gara per divise ” – Documentazione
amministrativa. Non aprire".

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
La gara ha per oggetto la fornitura di:
DIVISE RICEVIMENTO;
DIVISE SALA;
DIVISE CUCINA;
DIVISE CORSO SERALE.

Art. 2 - QUANTITA' DELLA FORNITURA
La Ditta/Impresa aggiudicataria sarà obbligata a fornire il numero di divise che potrà
effettivamente occorrere agli studenti richiedenti.
Gli studenti che dovranno dotarsi di divisa (ricevimento – sala – cucina), sono:
Prime classi dell’indirizzo di studio dei “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità
Alberghiera”: max n. 200 alunni (sede di Giarre), max n. 35 alunni (sede di Maniace), max
n. 120 alunni (corso serale-adulti solo grembiule e relative scarpe).
Terze classi: max n. alunni 165 (sede di Giarre), max n. 35 (sede di Maniace).
Per un totale orientativo e quindi eventualmente variabile in piu’/meno, di circa 800
(ottocento) divise in tutto.
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
A) Amministrazione scolastica: si intende l' I.P.S.S.E.O.A. “G. Falcone” Via Veneto n°4,
95014 – Giarre.
B) Legale rappresentante: si definisce legale rappresentante della Ditta/Impresa la
persona che ha il potere di rappresentanza legale del soggetto concorrente.

Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
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L’individuazione della ditta più conveniente avverrà sulla base dei seguenti criteri:
A) economicità prezzi per divisa a parità di livello qualitativo: massimo punti 84;
Per ciascun tipo di divisa (n.14) si assegna un punteggio massimo pari a 6 punti alla ditta
che avrà indicato il prezzo inferiore a parità di qualità. Alle altre offerte si assegnano punti
decrescenti proporzionali all’offerta più conveniente, secondo la formula:

Punti assegnati = prezzo minimo x punteggio massimo/prezzo dell’offerta
B ) divise gratuite per studenti disagiati con logo dell’Istituto ricamato e applicabile con
spille: massimo punti 16.
La ditta che offrirà più gratuità si aggiudicherà 16 punti. Per le altre offerte sarà attribuito il
punteggio decrescente proporzionale al contributo maggiore. Secondo la formula:
Punti assegnati = contributo offerto x punteggio massimo/contributo maggiore
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: PUNTI 100
Si precisa che l’aggiudicazione del bando di gara avverrà anche in presenza di una sola
offerta, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, secondo quanto disposto
dall’art.81, c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e seguenti. L’offerta sarà valutata secondo i criteri di
qualità e funzionalità, assistenza tecnica, tempo di garanzia, termini di pagamento,
economicità e valore economico.
Art. 4 - REQUISITI DELL’OFFERTA E PREZZO DELLA FORNITURA
Per essere ammessi alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire mediante il servizio
postale o mediante consegna a mano entro le ore 12.00 del 26 SETTEMBRE 2016
all'ufficio protocollo dell' Istituto.
Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo, oltre all’IVA vigente, dei seguenti oneri:
rilevazione delle taglie e misure occorrenti, confezione a regola d'arte e consegna nei
locali della scuola.

TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
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Per la fornitura delle divise, una volta individuata la ditta, la stessa sarà indicata agli
studenti i quali, potranno procedere autonomamente all'acquisto. La rilevazione delle
taglie avverrà durante le prime settimane di ottobre p.v. secondo un calendario concordato
con la Dirigenza presso le sedi di GIARRE, RIPOSTO E MANIACE e la consegna dovrà
essere eseguita entro il mese di novembre p.v.
NORME DI TRASPORTO
Nell'eseguire la prestazione, la Ditta/Impresa aggiudicataria dovrà rispettare tutta la
normativa in vigore.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - VINCOLO CONTRATTUALE PREZZO DELLA
FORNITURA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 5 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La Ditta/Impresa individuata avrà notizia dell'aggiudicazione attraverso comunicazione
formale che verrà inviata da questa Amministrazione Scolastica alla medesima nonché
pubblicata all'albo per essere resa nota agli alunni ed alle loro famiglie.
Art. 6 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO
Il rapporto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare per:
• forniture non rispondenti ai requisiti;
• ritardi della consegna;
• mancata sostituzione dei capi difettosi.
Art. 7 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA/IMPRESA
La Ditta/Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di
lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori
nell'esecuzione della prestazione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi
responsabilità che al riguardo le fosse mossa.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO ED IMPOSIZIONE DEI PREZZI
Il contratto avrà validità per l’anno scolastico 2016/2017. Alla scadenza, il contratto è da
considerarsi non rinnovabile.

Art. 9 - ESCLUSIONI
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Verrà esclusa ogni offerta non conforme alle richieste.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali conferiti dalle
ditte/imprese vengono raccolti ai soli fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali della
nostra Istituzione scolastica (gare di appalti di lavori, forniture e servizi).
I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto in oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b. titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
c. incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e
gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione tecnica;
d. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e s.
Art. 11 - RINVIO
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente bando/capitolato ai fini
regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, nonché per dirimere
eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta aggiudicataria e l’Istituto,
rimanda alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia,
quanto applicabili.

di
le
si
in

Art. 12 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia o divergenze, si intende competente il Foro di Catania.
Art. 13 – SUBAPPALTO E COMMISSIONE TECNICA
E’ fatto divieto di subappalto, pena la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del
contratto.
Ai sensi dell’art. 84 c. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, un’apposita commissione tecnica
presieduta dal Dirigente Scolastico e nominata per la valutazione delle offerte pervenute
procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte, predisporrà
quindi un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà
quale Ditta avrà conseguito l’offerta più conveniente. Avrà quindi luogo l’aggiudicazione
provvisoria della fornitura delle divise con provvedimento del Dirigente Scolastico.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica
Insanguine.
Varianti – Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica:
www.ipssarfalconegiarre.it

Giarre, 13 settembre 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Insanguine

Allegato A
OGGETTO DELLA FORNITURA
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CORSO DIURNO
Divisa Sala e Vendita / Ricevimento (biennio):
Tipologia divisa

Costo unitario
compreso Iva

Gilet nero uomo classico. 100% poliestere. 180 gr/mtq. Tessuto super resistente. Asciugaggio rapido.
Foderato. 2 tasche. Chiusura 4 bottoni in tinta. Laccetto sulla schiena. Modello dal taglio Classico.
Gilet nero donna. Fascette regolabili. 100% poliestere. 180 gr./mtq. Tessuto super resistente. Asciugaggio
rapido. Sfoderato - 2 Tasche. 4 Bottoni - Fascette regolabili.
Fascia Elastica. 100% Poliestere. Due stecche posteriori. Allacciatura sul davanti con velcro.
Papillon nero. 100% poliestere. 220 gr./mtq. Taglia Unica.
Camicia uomo bianca m/lunga. 97% cotone 3% spandex. 110 gr/mtq. Collo classico. Taglio comfort. Semisfiancata. 1 taschino sul petto.
Camicia bianca donna. 65% poliestere 35% cotone. 110 gr/mtq. Tessuto Facile stiro. Colletto Classico.
Bottoni in tinta. Polsino con 1 bottone. Due pences sul petto e due pences sulla schiena per un taglio
modellato e confortevole. Base Arrotondata.
Pantalone nero uomo sfoderato. Senza Pences.. 100% poliestere, 180 gr. Mtq. Allacciatura con zip e bottone.
2 tasche davanti e 2 dietro con bottone.
Pantalone nero donna. 100% poliestere. 180 gr./mtq. Chiusura a zip sul fianco, completamente senza tasche
e passanti in cintura.

Foulard donna (blu/giallo - oro). 100% pliestere.. Tessuto no stiro. Misure 120cm x 23cm.
Cravatta classica (blu/giallo – oro). 100% poliestere. Tessuto no stiro.
Scarpe nere uomo. Mocassino Uomo. Vera Pelle – Nappa. Omologato secondo la norma EN-ISO-20347
SRA+O1+FO. Assorbimento energia al tallone. Suola antiscivolo. Particolarmente leggera e confortevole.
Antistatico. Resistente agli idrocarburi.
Scarpe nere donna. Vera Pelle – Nappa. Tacco 4cm. Omologato secondo la norma 89/686/CEE
CATEGORIA 1. Assorbimento energia al tallone. Suola antiscivolo. Particolarmente leggera e confortevole
Totale costo divisa uomo
Totale costo divisa donna

Divisa Cucina:
Tipologia divisa

Costo unitario
compreso Iva
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Pantalone uomo e donna. Sale e pepe. Tessuto 100% cotone. 3 tasche. Coulisse ed elastico in vita. Capo
Classico. Vestibilità confortevole. Fondo cucito.
Giacca bianca uomo. 100% cotone.190 gr/mtq. Tessuto leggero. Facile stiro. Bottoni automatici. Vestibilità
Slim-Fit.
Giacca bianca donna. 88% cotone 12% poliestere. 195 gr./mtq. Bottoni a pressione. Taschino sul petto.
Tessuto piquet. Vestibilità Slim fit e confortevole.
Cappello chef bianco. 100% cotone. Regolabile con velcro.
Torcione bianco. 100% Cotone. Taglia unica. Misure 56cm x 80cm.
Triangolo bianco. 100% cotone. 190 gr/mtq. Taglia unica. Misure 75 x 100 cm.
Grembiule a vita in cotone bianco. 100% cotone. 130 gr/mtq. Taglia unica. Misure 105 x 75 cm. 1 tasca
laterale.
Sabot uomo – donna. Calzatura realizzata in vera pelle. Confortevole e leggera.
Totale costo divisa uomo
Totale costo divisa donna

Divisa Ricevimento (terze classi):
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Tipologia divisa

Costo unitario
compreso Iva

Pantalone uomo blu. Fresco, sfoderato. Senza Pences. 100% poliestere, 180 gr. Mtq. Allacciatura con zip e
bottone. 2 tasche davanti e 2 dietro con bottone.
Giacca uomo blu reception. 100% poliestere. 180 gr./mtq. Sfiancata - Foderata - 3 Bottoni.
Gonna blu reception. 53% poliestere 43% lana 4% elast. 173 gr./mtq. Tessuto Stretch Confort con fascione.
Foderata. Chiusura con zip nel centro dietro. Spacco nel centro dietro.
Giacca donna blu reception. 65% poliestere 25% rayon 10% lana. Foderata.
Totale costo divisa uomo
Totale costo divisa donna

Divisa Sala e Vendita (terze classi):
Tipologia divisa

Costo unitario
compreso Iva

Spencer uomo panna. 100% poliestere. 220 gr./mtq. Sfoderato - Doppia asola. Tessuto super resistente.

Spencer donna panna. 100% poliestere. 220 gr./mtq. Sfoderato - Doppia asola. Tessuto super resistente.
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Divisa Cucina e Sala e Vendita (primo periodo):
Tipologia divisa

Costo unitario
compreso Iva

Camice donna/uomo bianco. 65% poliestere 35% cotone. 140 gr./mtq. Tessuto facile stiro. Manica lunga
elastico al polso. 3 Tasche.
Cuffietta uomo /donna. 65% poliestere 35% cotone. 125 gr/mtq. Taglia unica. Regolabile con elastico.
Scarpe nere uomo. Mocassino Uomo. Vera Pelle – Nappa. Omologato secondo la norma EN-ISO-20347
SRA+O1+FO. Assorbimento energia al tallone. Suola antiscivolo. Particolarmente leggera e confortevole.
Antistatico. Resistente agli idrocarburi.
Scarpe nere donna. Vera Pelle – Nappa. Tacco 4cm. Omologato secondo la norma 89/686/CEE
CATEGORIA 1. Assorbimento energia al tallone. Suola antiscivolo. Particolarmente leggera e confortevole
Sabot uomo – donna. Calzatura realizzata in vera pelle. Confortevole e leggera.
Set completo uomo (camice, cuffietta, mocassino, sabot)
Set completo donna (camice, cuffietta, scarpe nere, sabot)

Divisa Sala e Vendita (secondo/terzo periodo):
Tipologia divisa

Costo unitario
compreso Iva

Spencer uomo panna. 100% poliestere. 220 gr./mtq. Sfoderato - Doppia asola. Tessuto super resistente.
Spencer donna panna. 100% poliestere. 220 gr./mtq. Sfoderato - Doppia asola. Tessuto super resistente.
Fascia Elastica. 100% Poliestere. Due stecche posteriori. Allacciatura sul davanti con velcro.
Papillon nero. 100% poliestere. 220 gr./mtq. Taglia Unica.
Camicia uomo bianca m/lunga. 97% cotone 3% spandex. 110 gr/mtq. Collo classico. Taglio comfort. Semisfiancata. 1 taschino sul petto.
Camicia bianca donna. 65% poliestere 35% cotone. 110 gr/mtq. Tessuto Facile stiro. Colletto Classico.
Bottoni in tinta. Polsino con 1 bottone. Due pences sul petto e due pences sulla schiena per un taglio
modellato e confortevole. Base Arrotondata.
Pantalone nero uomo sfoderato. Senza Pences.. 100% poliestere, 180 gr. Mtq. Allacciatura con zip e bottone.
2 tasche davanti e 2 dietro con bottone.
Pantalone nero donna. 100% poliestere. 180 gr./mtq. Chiusura a zip sul fianco, completamente senza tasche
e passanti in cintura.

Totale costo divisa uomo
Totale costo divisa donna

Divisa Cucina (secondo/terzo periodo):
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Tipologia divisa

Costo unitario
compreso Iva

Pantalone uomo e donna. Sale e pepe. Tessuto 100% cotone. 3 tasche. Coulisse ed elastico in vita. Capo
Classico. Vestibilità confortevole. Fondo cucito.
Giacca bianca uomo. 100% cotone.190 gr/mtq. Tessuto leggero. Facile stiro. Bottoni automatici. Vestibilità
Slim-Fit.
Giacca bianca donna. 88% cotone 12% poliestere. 195 gr./mtq. Bottoni a pressione. Taschino sul petto.
Tessuto piquet. Vestibilità Slim fit e confortevole.
Cappello chef bianco. 100% cotone. Regolabile con velcro.
Torcione bianco. 100% Cotone. Taglia unica. Misure 56cm x 80cm.
Triangolo bianco. 100% cotone. 190 gr/mtq. Taglia unica. Misure 75 x 100 cm.
Grembiule a vita in cotone bianco. 100% cotone. 130 gr/mtq. Taglia unica. Misure 105 x 75 cm. 1 tasca
laterale.
Totale costo divisa uomo
Totale costo divisa donna

n°……….divise gratuite per le famiglie con difficoltà economiche con logo dell’Istituto ricamato
e applicabile con spille.
Si richiede inoltre:
- costo e fornitura del logo della scuola (da applicare a ciascuna giacca della divisa) euro………..…
(acquisto facoltativo);
- costo e fornitura di un borsone con logo serigrafato euro………….. (acquisto facoltativo;)
- cavatappi professionale euro………….. (acquisto facoltativo).
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………..…………………….
nato/a a ……………….……………………………............. il……………………………………e
residente a ….…………………………………………….........................................................
in via ....................................................................................legale rappresentante della
Ditta/Impresa……………………………………………………………………………….........
Dichiara
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di divise per gli studenti dell' Istituto
I.P.S.S.E.O.A. “ G. Falcone” - Via Veneto n°4, 95014 GIARRE, quanto segue:
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la
produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti;
- che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni (normativa antimafia);
- che la Ditta/Impresa concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione
equivalente a termini di legge, né vi è in corso a carico di esso, un procedimento per la
dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero non versa in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
- che i soggetti dotati di potere di rappresentanza della Ditta/Impresa concorrente non
hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato, che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che nei confronti della Ditta/Impresa concorrente non è stata irrogata alcuna delle
sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare
con le Pubbliche amministrazioni;
- che i soggetti dotati di potere di rappresentanza della Ditta/Impresa concorrente non
hanno riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., in
seguito alla quale consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che la Ditta/impresa concorrente non è incorsa, nella esecuzione di contratti d'appalto
con pubbliche amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione
appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale ecc.;
- che la Ditta/Impresa concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
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italiana e di aver adempiuto e di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi
di sicurezza previsti dalla vigente normativa in particolar modo legge 46/1990 e 626/94 e
success. integraz. e modificaz.;
- di essere iscritto nel registro professionale;
- di assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
della Legge 13/08/2010 n. 136 ed integraz.;
- di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti
pubblici previsti nell’ ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
- di autocertificare la regolarità del DURC e la regolarità fiscale negli appalti;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi del D.L. 190/2012 e del D.L. vo n.
33/2013;
- di accettare incondizionatamente le clausole indicate nel bando; - che il legale
rappresentante dell'azienda è il/la Sig./Sig.ra………………………..……………………nato/a
a ………………....................................il ….…………………..………………………residente
a……………………..…………………….…………………………………………………………..
e domiciliato…………………………………………………………………………………………;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l'inserimento nell'Albo
Fornitori dell' Istituto I.P.S.S.E.O.A. “ G. Falcone” - Via Veneto n°4, 95014 GIARRE e
comunque secondo la normativa vigente come specificato dal bando di gara al punto
"TRATTAMENTO DATI PERSONALI";
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo soggetto concorrente verrà escluso dalla gara o, se
risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione dall'affidamento medesimo/a, la
quale verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questo soggetto
concorrente fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto dall’ Istituto I.P.S.S.E.O.A. “ G. Falcone” - Via Veneto n°4, 95014 GIARRE.
…….………………..lì……………

In fede
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