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ALLEGATO l

Spett.le ITCG Niccolini di Volterra
ISTANZA DI PARTECIPAZIOr\E ALLA GARA PER L'APPROVIGGIOr\AME:'\TO DI
DERRATE ALMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE PER
L'A.S. 2015/2016

Il La sottoscrittoia ... .. ..... ....... ... .... ..... .......... . ....... ..... . . . ..... natoia ... ..... .. .. ....... . .......... .......... .. ... ... . .. ..
E residente a... .......... . ... . . .. . ...... .......... . ......................in via .. ...... .... . . ... ........... ............................ . . . ..
in qualità di tito lare!legale rappresentante della Ditta . ..... . . . .... ..... .. .... .. ...................... ...... ................ . ....... ..
con sede legale i n ... . . . . ... .. . . .... .. .... ..... .........alla via . . .. ................................ . .............. ...... ... n... ..... ... . .
tel.e tàx .... . ....... ............. ......P.IV Ai codice fiscale ... ... .... .. ....... ... ....... ..... ............ .. ...... . .. ......
iscritto alla C.C.IA.A. d i ....... . ........
. .... ... ... . . .. .. .....per l'attivi tà .... .... ......... .... ..... . ............ ........
• N. di iscrizione al Registro delle I mprese tenuto dalla C.C.I.A.A.. . .... .. . .. .. .. ..... ...... .. . . .. . ......... ..... ... ...
• N. iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione.. ......... ................... ... ... .. .... ..... .. . . . .. . .. . .. .

• N. iscrizione nel Registro Prefett i zio..... . .... ... .... ..... ............. .. .. ....... .. . .. ... .. ........ . .... ....... . ..........
•
I.NP.S. di (indirizzo) (vedi allegato modulo informazione richiesta DCRC) .... ... ........... .......... .. .... .. .....
• I.K A.l.L. d i (indirizzo) (vedi a llegato mod u lo informazione richiesta DURC).. . ..... ....
. ..... ... ....

Dichiara
a)

b)
c)

d)
c)
fl

. ..

di voler concorrere i n piena libertà alla procedura di gara "APPROVIGGJONAlriENTO DJ
DERRATE ALIMENTARI E NOLEGGIO BJANCHERJAPER LO SVOLGIMENTO DJ
ATT/VlTA'DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 20121113 DELL'IPSSCT V. VENETO
D/NAPOLI"
di voler concorrere per i lott i
I II III IV V Vl ( cerchiare i f olli scelti):
che i l domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara i n
oggetto e!o richieste di chiarimento eio richieste d i integrazione della documentazione presentata è il
seg uente....' .. ....' ..
. . . . ........ .. .. ..... ....'........ . .... .......' .. .......... . ......... . ' ......
di allegare a lla presente offerta per lotto secondo lo schema pred isposto da questo Isti tuto ( Alkgato
3):
di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capi rolato di gara e di accettare
libera mente tutte le condizion i in esso indicate;
di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

g) di allegare alla presente dichiarazione co pia fotostatica del documento di identità del legale
rappresentante della Ditta;
h) di consegnare in allegato a questa amministrazione il listino dei migliori prezzi che il soggetto
candidare praticherà ali 'Isti tuto per ogni prodotto d i ogni categoria merceologica trattata oltre quelli
compresi nell 'offerta relativa al bando di gara di cui trattasi;

li

In Fede

Si allegano:
._ Dichiarazioni integrative alla Istanza di ammissione alla gara (allegato 2)
._ Modulo informazioni per richiesta Dure (a llegato 3)
... Attesta zione presa visione d ei luoghi interessati a lla fornitura (se necessario)
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ALLEGATO 2
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
ll/la sottoscritto/a ............................................ nato/a ...................................................
e residente a ................................................ in via ......................................................
in qualità di legale rappresentante della Ditta .... ...................... ............................................
dichiara
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di derrate alimentari di questo Istituto quanto segue:
1} di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività attinente all'oggetto
dell'appalto ( allegare certificato, vedi punto 14 del Bando)
2) l'assenza a proprio carico di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/56;
3) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato 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 e l'inesistenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti ai sensi dell'articolo 45 della
direttiva comunitaria 2004/18;
4) di non essere applicata nei confronti dell'impresa di essa alcuna pena accessoria ovvero sanzione
interdittiva prevista dalle vigenti normative, comportante l'incapacità a contrattare con la P.A. e che i soggetti
dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna per alcuno dei delitti
richiamati dall'articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l'incapacità dì contrattare con la Pubblica
Amministrazione (decr. lgs. 231/'01);
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 55/90;
6) che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni
(normativa antimafia):
7) di aver adempiuto e di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa; l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate a le norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti dì lavoro:
8) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o liquidazione coatta, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di
legge, né vi é 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;
9} di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente a questo Istituto le
eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;

-.·.

1O) che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d'appalto con pubbliche
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante
per
negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
11) che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
12) che il soggetto candidato ha ottemperato alle disposizioni della L. 68/1999, in materia di diritto al
lavoro per i disabili;
in alternativa
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
13) l'insussistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altre
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
14) dì non avvalersi del piano individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002 "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.21 O, recante disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
in alternativa
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, dando atto che gli stessi si sono
conclusi (barrare se l'impresa rientra nella casistica precedente)12;
15) di essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 626/94 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
ed il miglioramento della salute dei lavoratori e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali;
16) l'inesistenza di Irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente dello Stato in cui ha sede legale
l'impresa;
17) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolge il servizio e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
18) di aver preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra questa
amministrazione scolastica e il soggetto aggiudicatario e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le disposizioni contenute nell'invito e nel disciplinare di gara;
19) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati,
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di
obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
20) di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che
possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza
di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto
nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo
complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza
dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta;
21) 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 di questo Istituto e comunque secondo la
normativa vigente come specificato dal bando di gara al punto "TR ATTAMENTO DATI PERSONALI" ;
22) di essere consapevole che, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà
dalla aggiudicazione l dall'affidamento medesima l o, la/il 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 candidato venga accertata dopo la stipula del contratto, quest'ultimo potrà
essere risolto di diritto da questo Istituto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

---------------li---------

In fede
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ALLEGAT03
MODULO CONTENEN TE LE NOTIZIE NECESSARIE PER L A RICHIESTA DEL
DOCU1W:ENTO UNICO DI REGOLARITA' (DURC)
l . Codice fisca le - --- - --- - -- - ------- - -- - - - -- - ---2. Denominazione i ragione socia le
__
3.

Sede legale: CAP

Comune

Prov
4.

__

via___

_ n.

_

____

_

Sede operativa (non riportare se uguale a lla sede legale):

CAP

Comune

Prov.

via

c Sede operativa

5.

Recapi to corrispondenza (Barrare):

::J

6.

Tipo impresa (Bilrra re):

:: I mpresa

::J

Lavoratore Autonomo

cEdile industria

::J

Edile piccola media impresa

c Edile artigiana to
o Altro

::: Edile cooperazione

7. C.C.N .L. applicato (Ba rrare):

Sede legale

c :-lon edile

(a) Dati INAIL

f."A IL Codice Ditta:_____
fl\:'AIL Posizione assicurative territoriali (PAT)

____
____

___
__

(b) Dati 1::--IPS
l. 11\PS- matricola azienda_

INPS- scd e 1::\PS competente (indiri zzo)

__

___

_

_

2.J NPS- posi zione contributiva individuale Titol ari/Soci imprese artigiane

11\PS- Scde 11\PS competente (indiri zzo)':

li - - - -

---

Firma Legale Rappresentante

: :-lei caso di impresa artigiana deve t:ssere compilato solo i l punto 2
.B.el caso di riuniont> temporanea di impresa o di consorzio il predetto modulo d ovrà essere prese n tato d a
ciascuno d ei soggetti che costi tuiranno la riu nion e t empora nea /consorzio

_
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ALLEGAT04
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali , questa
Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico Prof.ssa Ester Balducci , in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personal i, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o
da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. La informiamo inoltre che il trattamento dei
suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto:
esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli
importi dovuti e relativa contabilizzazione;
analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
verifica del grado di soddisfazione dei rapporti :
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in
materia fiscale, in materia assicurativa;
tutela dei di r i t t i in sede giudiziaria.
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
l dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
l Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con
le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle
attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità;
l l titolare del trattamento a i l dirigente scolastico Prof.ssa Ester Balducci;
Il responsabile del trattamento a il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag. Pruneti Patrizia;
L ' incaricata del trattamento è l ' assist ente amministrativo sig.ra Bartolini Marzia. espressamente
autorizzata all'assolvimento di tale compito, identificata ai sensi di legge. ed edotta dei vincoli imposti dal D.Lgs. n.
196/2003;
l dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'is tituzione scolastica
per fini connessi o funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI,
Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, U fficio Scolastico Provinciale di Pisa, Altre istituzioni scolastiche,
Amministrazione Regionale della Toscana, Amministrazione Provinciale di Pisa, Organizzazioni Sindacali. Agenzia
delle Entrate. Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza. ASL, Collegio
Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell'istituzione
scolastica.
Le ricordiamo infine:
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria:
che il conferimento dei dati richiesti a indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare i mancato o parziale
espletamento di tali obblighi:
• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7
del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Balducci
Titolare del trattamento dati

ALLEGATO ALL'INFORMATIVA

Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L' interessato ha diritto di ottenere la conferma dell 'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali ;
b ) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d ) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del l 'ar t. 5,
comma 2;
e ) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personal i possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza i n qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati .
3- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui al le lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , eccettuato i l caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta u n impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4- L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per mot ivi legittimi al trattamento dei dati personal i che lo riguardano, ancorché pertinenti al lo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
i compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Al Responsabile del Trattamento dei dati dell’ITCG Niccolini di Volterra

Il
sottoscritto
.....................................................................................................................

........................

in quanta di titolare/legale rappresentante/ altro della ditta ...................................................................
dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. 196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione
e/o aggiornamento dei dati forniti.
acconsente al trattamento dei dati personal i per le finalità indicate nell'informativa.
(barrare le caselle)

,_/_/2015

Firma dell'interessato

