
   ALLEGATO A  

         Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                        dell’I.C. di Gerace (RC)  

  

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” DA FIRMARE DIGITALMENTE 

Oggetto: Fornitura per il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –  CUP: D39J21023690006  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il/La sottoscritt_ ____________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ______________________________ codice fiscale ___________________________________________ 

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente __________________________________ con 

sede legale in __________________________ CAP __________ via _________________________  

partita IVA _________________________ Tel __________________  email  _______________________

 pec __________________________________________________  

CHIEDE DI  

Partecipare alla vostra richiesta di offerta per la fornitura di cui al capitolato tecnico. A tal fine si 

allega la seguente documentazione di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara con copia fotostatica di 

un documento valido di riconoscimento con firma autografa.  

FIRMA DIGITALE  

  

Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento sul trattamento dati UE/2016/679 e 

successive modificazioni.  

FIRMA DIGITALE  
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Allegato B  

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Gerace (RC)  

  

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.   

445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16  

Il sottoscritto  ___________________________ nato a ______________________ il ___________ 

documento di identità n. _________________________________ rilasciato il _______________da 

_________________________________, residente in _________________________, in qualità di  legale 

rappresentante della Società _______________________ (di seguito “Impresa”), con sede legale in 

____________, via_______________________________, codice fiscale 

______________________________, n. telefono ________________________, indirizzo di posta 

elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC  

_______________________________,  in  forza  dei  poteri  conferiti  con 

______________________________  

  

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della   

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,  

dichiara  

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:  

numero di iscrizione, ______________________, data di iscrizione ____________________, 

REA _____________________________ sede in via  

_______________________________  

capitale sociale sottoscritto Euro _______________________, versato Euro______________ 

cod. fiscale _______________________________ P. IVA ______________________ forma 

giuridica _____________________________________ durata _________________ oggetto 

sociale ___________________________________________________________ atto  costitutivo 

repertorio n. ___________________ raccolta n. __________________ notaio  

___________________________________________________________ sedi secondarie  n.  

___________________________________________________________________  

  

(per le società di capitali e di persone) che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di 

impegnare l'Impresa verso terzi sono:  
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cognome/nome/carica ____________________________________ nato _________ il _____________ 

residente _______________________________ .  

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;  

2) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:  

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non 

è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:  

a) 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;  

b) 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; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 

2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) 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;  

e) 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;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione.  

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 

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 (articolo 80, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016);  

3. di non aver 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. Costituiscono 

gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. 

Lgs. n. 50/2016);  
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4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del 

D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);  

5. di non trovarsi 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 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 
n. 50/2016);  

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 

del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, 

lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);  

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);  

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);  

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), 

del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 

50/2016);  

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, 

lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);  

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 
80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);  

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, 

comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);  

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016);  

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 
50/2016);  

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati 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 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 

50/2016);  
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16. di non trovarsi 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 

(articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016). Dichiara Altresì  

  

- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o 

ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare 

di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative:  

• INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. (Posizioni Assicurative 

Territoriali ______________________; indirizzo sede INAIL competente 

______________________;  

• INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione Contributiva 

Individuale) _____________________________; indirizzo sede INPS__________________;  

• CASSA  EDILE (ove  pertinente):  Denominazione  CASSA  EDILE  

___________________________________________; codice ditta _____________;          codice 

Cassa Edile _____________________;  

specificando altresì:  

• Indirizzo della sede legale dell’impresa ________________________________________;  

 Indirizzo delle sedi operative 

________________________________________________;   C.C.N.L. di riferimento applicato 

ai lavoratori dipendenti _________________________;    Numero dipendenti 

___________.  

- che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ________________   

- che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale competente 

per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è _________________ fax e/o e-mail 

dell’Ufficio__________________________.   

Data _________________________  

Timbro e firma __________________  

  

  

ALLEGATI:   

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:   

1) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.  



      Allegato C  

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di GERACE 

              

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………… ………… 

  NATO A …………………………………………………… IL ………………………………  

  C.F.: ……………………………………………………… 

   in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:  

  

DENOMINAZIONE  SOCIALE       

SEDE LEGALE       

SEDE AMMINISTRATIVA       

PARTITA IVA       

CODICE FISCALE       

TELEFONO                                  

______________________________________________________________________  

INDIRIZZO MAIL       

POSSESSO FIRMA DIGITALE       

INDIRIZZO PEC   __________________________________________________________________  

NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE FIRMATARIO DEL 

CONTRATTO  

  

 

  

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di possedere:  

  

• Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016):  

  

ISCRIZIONE Camera di Commercio C.C.I.A.A., di    ; Ufficio Registro delle Imprese con 

posizione n.   del   ; ragione o denominazione sociale    ;  

natura giuridica     ; data inizio attività    

 ; oggetto attività 

    ; di cui si allega copia della visura camerale aggiornata.  

  

• Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII parte I del D.Lgs 

50/2016):  

  

FATTURATO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO:  

  

Anno  Fatturato globale  

2018  
  

2019  
  

2020    



  

  

 
  

in alternativa, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall'impresa mediante 

specifica dichiarazione bancaria.  

  

• Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e allegato XVII parte II del D.Lgs 

50/2016):  

  

ATTIVITÀ SIMILARI A QUELLE IN APPALTO, EFFETTUATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI:  

  

  

Anno  

  

Committente  

  

Descrizione attività  

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

 
 (data)  (timbro e firma del legale rappresentante)*  

  

  

  

* ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ O 

DOCUMENTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. N. 445/2000. 



 
 
 

 
 

Allegato D 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 
 

relativo a (estremi della gara) ………….……………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

tra 
il/la …….(stazione appaltante)…… 

 
e 
 

la Ditta …………………………………………………………………………………. (di seguito denominata 
Ditta), sede legale in ……………………………………….., via ………………………………………….……n……. 
codice fiscale/P.IVA ……………………………., rappresentata da ……………………...………………………….. 
in qualità di ………..………………………….. 
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 
comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera n. 72/2013 poi aggiornato con 
determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 e con delibera ANAC 3 agosto 2016 n. 831; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2016 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 48 del 02 febbraio 2015; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 2016 n. 37 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C) 2017-2019 del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale   del 31 gennaio 2017 n. 46; 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C) 2018-2020 del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2018 n. 72; 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C) 2019-2021 del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale …………………….; 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.itPEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB:https://www.cinquemartiridigerace.edu.it 

 

mailto:rcic81600a@istruzione.it
mailto:rcic81600a@pec.istruzione.it
https://www.cinquemartiridigerace.edu.it/


 
 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
- decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 525 del 30 giugno 2014, concernente il 
regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”; 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 

 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 
gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 

 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 

 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

Articolo 5 
 



 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 
i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data …………………. 
          Per la ditta: 
 
 
        ______________________________ 
         (il legale rappresentante) 
 
 
        ______________________________ 
          (firma leggibile) 

 



Tracciabilità dei flussi finanziari pag. 1 di 2 

Allegato E 
 
Oggetto: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
 
Il sottoscritto ____________________________, nato a __________ (__) il ____________, nella 
sua qualità di ________________________ della ditta___________________ con sede legale in 
___________________________ (__), via _____________________________, Codice fiscale 
_________________________, Partita Iva ____________________, con la presente, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei 
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., relativi ai pagamenti di 
lavori, servizi e forniture effettuati all’amministrazione in indirizzo, 

 
DICHIARA 

 
a) che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con 

l’Ente sono: 
 

 ISTITUTO:  _____________________________________________________________; 
 AGENZIA:  _____________________________________________________________; 
 CC/ IBAN:  _____________________________________________________________. 

 
 
b) che i nominativi dei delegati ad operare su detto conto sono: 
 

 ___________________________________, nato a_____________________________(__), 
il _________, residente a___________________, in via ____________________n. _____- 
CF: _____________________________; 

 ___________________________________, nato a_____________________________(__), 
il _________, residente a___________________, in via ____________________n. _____- 
CF: _____________________________; 

 ___________________________________, nato a_____________________________(__), 
il _________, residente a___________________, in via ____________________n. _____- 
CF: _____________________________; 

 ___________________________________, nato a_____________________________(__), 
il _________, residente a___________________, in via ____________________n. _____- 
CF: _____________________________; 

 
c) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 
 
d) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136, così come modificata, da ultimo, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, pena 
l’immediata risoluzione degli affidamenti/dei contratti in essere, la conseguente segnalazione alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Macerata, e l’applicazione dell’art. 6 
della L. 136/2010 e s.m.i.; 
e) l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 

Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento, da parte delle proprie 

controparti (subappaltatore/subcontraente), qualora presenti, agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
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Luogo e data ______________________     Firma leggibile 
         _______________________ 
 
 
Note esplicative: 
 

 in caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale 
rappresentante ovvero da persona munita di apposita procura; 

 la presente comunicazione deve essere fatta entro 7 giorni dall’accensione del conto corrente 

bancario o postale dedicato ovvero, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; 

 sino a che non è avvenuta la presente comunicazione alla stazione appaltante, non è 
possibile l’utilizzo del conto medesimo per pagamenti relativi alla commessa pubblica; 

 l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta, a carico dell’inadempiente, 

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 

136/2010 smi; 
 in caso di subappalto/i e/o subcontratto/i stipulato/i con ditte della filiera delle imprese a  

qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi/forniture di cui trattasi, la ditta deve trasmettere, 
pena nullità dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate ai lavori/servizi/forniture. Si sottolinea che, sempre pena nullità, tali contratti 
dovranno contenere un’apposita clausola (tipo quella sottoelencata) con la quale ciascuno 
dei subappaltatori/subaffidatari assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’oggetto. 

 
 
 

ART.   …  
OBBLIGHI SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI 

ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
1. L’impresa………..…, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa………….. nell’ambito del 

contratto sottoscritto con l’Università degli Studi di Camerino, identificato con il CIG n……./CUP n. ….., 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i. 

2. L’impresa …………., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa…………….…, si impegna a 

dare immediata comunicazione all’Ateneo di Camerino della notizia di inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. L’impresa…………..…, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa…………..., si impegna ad 
inviare copia del presente contratto all’Università. 
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Allegato F) 
 

OFFERTA TECNICA 
 
Procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –  
CUP: D39J21023690006 
 

Caratteristiche delle attrezzature e del materiale richiesto: 

  

Q.TA’ DESCRIZIONE BENI E FORNITURE RICHIESTI: 
DESCRIZIONE BENI E 
FORNITURE OFFERTI: 
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Data_________________ 

Firma e timbro ____________________________ 
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Allegato G) 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Procedura di affidamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –  
CUP: D39J21023690006 

 

Caratteristiche minime delle attrezzature richieste: 

Q.TA’ DESCRIZIONE BENI E FORNITURE RICHIESTI: 
DESCRIZIONE BENI  
E FORNITURE OFFERTI: 

1 
COME DA CAPITOLATO TECNICO    

2 
COME DA CAPITOLATO TECNICO     

3 
COME DA CAPITOLATO TECNICO   

4 
COME DA CAPITOLATO TECNICO   

5 
COME DA CAPITOLATO TECNICO   

6 
COME DA CAPITOLATO TECNICO   

7 
COME DA CAPITOLATO TECNICO   

8 
COME DA CAPITOLAT O TECNICO   

9 
COME DA CAPITOLATO TECNICO   

10 
COME DA CAPITOLATO TECNICO   

01 PUBBLICITA’   
 

01 ADDESTRAMENTO  
 

               

Data_________________ 

Firma e timbro ____________________________ 

                 


