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OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE a seguito diserzione della gara precedente.
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) – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”;
-Azione 10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Avviso Pubblico Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
TITOLO PROGETTO
FAB LAB:L’AZIENDA IN LABORATORIO
MODULO
ITSI-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TITOLO MODULO
LABORATORIO DELL’IMPRESA SCOLASTICA
COD. ID.
10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-88
[Sotto-Azione]
10.8.1.B2
CUP
E87D18000850007
CIG
ZF329C3921

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E.Ferdinando” di Mesagne (BR),
nel rispetto dei principi di economicitá, efficacia, tempestivitá, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalitá, pubblicitá e rotazione.
Il presente avviso non è vincolante per l'II.SS. “E.Ferdinando” Mesagne (BR).
1. Oggetto dell'avviso pubblico
Vista la determina a contrarre prot.n. 3335/4.1.i del 16/9/2019 adottata in ottemperanza all'art. 32 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, si rende noto che l'II.SS. “E.Ferdinando” Mesagne (BR) intende realizzare
mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, co.2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (attuata tramite RDO-MEPA), il progetto Cod. 10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-88 modulo ''Laboratorio
dell’impresa scolastica” di cui alla comunicazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOOGEFID/9876
del 20/04/2018 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione a realizzare il progetto " FAB LAB:L’AZIENDA IN
LABORATORIO ", in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i
nonché alla normativa europea e nazionale vigente in materia.
La base di gara è fissata in € 24.467,21 IVA esclusa che comprende l'acquisto, l’installazione, configurazione e
collaudo con la formula (chiavi in mano) della seguente fornitura-lotto unico:

Quantità

Prodotto o Servizio

Descrizione

1

CABLAGGIO

realizzazione rete elettrica e rete dati gigabit per n.20 postazioni,
materiale e switch gigabit 24 porte inclusi

1
18
1
1
1

SCRIVANIA
ERGONOMICA PER
DISABILI
SEDIE ERGONOMICHE
TASTIERA SPECIALE
FACILITATA
TRACKBALL
MONITOR LED 27”
REGOLABILE

3

PLA PER STAMPANTE 3D

4

TONER LASER COLORE

4

CARTUCCIA INKJET

16

PC DESKTOP BASSO
CONSUMO

1

WEB SERVER GRAFICO

1

SERVER ECONOMIA
AZIENDALE

1

STAMPANTE INKJET
MULTIFUNZIONE

1

STAMPANTE LASER
COLORE A3

17
1

MONITOR LED 24'
REGOLABILE
DISCO NAS DI BACKUP
3TB

1

VIDEOPROIETTORE
FULL HD

1

RETE DIDATTICA

1
1

SOFTWARE GRAFICA
2D/3D
SOFTWARE
CONTABILITÀ
AZIENDALE

1

STAMPANTE 3D

1

LASER CUTTER 40W

1

RICAMATRICE AGO
SINGOLO, BRACCIO
LIBERO

tavolo ergonomico per computer fisso con regolazione
dell’altezza
sedie da ufficio fisse (senza ruote) con schienale ergonomico
tastiera espansa e colorata per disabili
trackball per disabili
monitor full hd regolabile in altezza, inclinazione, rotazione;
casse audio
rotoli di filamento in PLA 1,75mm da 1Kg cadauno per
stampante 3d, colori distinti rosso, nero, blu
kit aggiuntivo completo (c,m,y,k) toner per stampante laser a3
fornita
kit aggiuntivo completo (c,m,y,k) per inkjet fornita
case tower, cpu i5 basso consumo, 8 gb ram, scheda grafica
dedicata 2gb, ssd 480gb, masterizzatore, alimentatore a basso
consumo, windows 10
case tower, cpu i7, 16 gb ram, scheda grafica dedicata 8gb, ssd
1tb, masterizzatore, alimentatore, windows 10
case tower, cpu i5, 16 gb ram, scheda grafica integrata, ssd 1tb,
masterizzatore, alimentatore, windows 10
stampante a getto d’inchiostro con 4 cartucce separate,
fronte/retro automatico, copia e scansione di documenti multi
pagina ADF
stampante laser a colori A3 con tecnologia led digitale,
risoluzione 1200x1200, connessione in rete, velocità in A4:
50ppm, fronte retro automatico, risoluzione 1200x1200dpi,
gestione carta fino a 360 grammi
monitor led 24 pollici, regolabile in altezza, full hd, casse
integrate, ingressi vga e hdmi
disco di rete capacità 3tb, processore 32 bit 800mhz Marvell
Armada 370, 256mb ram, 1 lan gb, 2 usb
videoproiettore full hd, 3000 ansi lumen, contrasto 10.000:1,
ingressi vga e hdmi, dlp, ottica corta (100” da 1,5m), altoparlante
interno 5w
software per rete didattica 1 docente e 25 studenti,
visualizzazione schermo studenti, visualizzazione schermo
docente, blocco web, gestione audio, visualizzazione miniature
classe
suite grafica CorelDraw
software didattico per la gestione dell’imposta sul valore
aggiunto, contabilità semplificata e ordinaria, software multi
licenza per 20 postazioni più server, aggiornamento per 5 anni
stampante 3d per abs, pla, petg, tpe da 1,75mm; area di stampa
280x170x170; ugello 0,40mm facilmente sostituibile, telaio in
acciaio, coperchio di chiusura superiore, sportello frontale,
display lcd, porta usb, porta per sd card; 1 anno di assistenza
telefonica gratuita
macchina laser cutter potenza 40watt, incisione e taglio laser,
dimensioni di lavoro 30x20cm; 1 anno di assistenza telefonica
gratuita
ricamatrice Brother VR, Telaio 200 x 200 mm, Telaio 100 x 100
mm, Telai a S compatti - ideali per ricamare su maniche e tasche
70
x
41
mm
50 x 50 mm 44 x 38 mm 33 x 75 mm, Telaio per cappelli per
ricamare cappellini area da ricamo fino a 130 x 60 mm; 1 anno di
assistenza telefonica gratuita

Il Capitolato Tecnico relativo alle forniture sopra indicate sará allegato alla richiesta di offerta (RdO).
Gli operatori economici interessati dovranno necessariamente fornire beni a ridotto consumo energetico, ispirati a
criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, gli amministratori d’impresa nonché i direttori tecnici incorsi
nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’ art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
2. Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.n.50/2016, presenti sul MEPA al momento della
pubblicazione del presente avviso e iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto del presente avviso. Tutti i
partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.n.50/201 e dei
requisiti di idoneitá professionale e di capacitá economica e finanziaria ai sensi dell’art.83 del medesimo
D.Lgs.n.50/2016.

3. Modalità di selezione e data presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata:
all’indirizzo bris01100c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 26/9/2019 utilizzando esclusivamente
il modello denominato “Allegato 1”, corredato dagli Allegati 2, 3 e 4, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal
Legale rappresentante della ditta interessata con firma autografa: dovrá infine essere allegata copia di documento di
riconoscimento in corso di validitá, a pena di esclusione. In alternativa, gli allegati 1-2-3-4 potranno essere sottoscritti
dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di validità, senza che sia necessario allegare
fotocopia del documento di riconoscimento. Nell’oggetto della e-mail dovrá essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici per la fornitura
di beni progetto 10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-88 -Laboratorio dell’impresa scolastica”.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e che hanno espresso manifestazione d’interesse sarà
inviata, lettera di invito, tramite RDO su MEPA per la partecipazione alla procedura per l’acquisizione delle forniture
con affidamento diretto di cui all'art.36 co.2 lett.a del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma semplice
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrá essere esperita l’eventuale procedura comparativa di cui
sopra; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione
Scolastica, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione, o alla
partecipazione, se non con le modalitá previste dal presente avviso.
Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a tre, la Stazione Appaltante provvederá ad integrare tale numero
invitando altre ditte che saranno selezionate tramite ricerca di mercato effettuata a mezzo consultazione dei cataloghi
del Mercato elettronico.
4. Criterio di aggiudicazione della fornitura
Questa Istituzione Scolastica ritiene adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio
di aggiudicazione al prezzo piú basso, ai sensi del D.Lgs.18/4/2016 n.50, art.95 (Criteri di aggiudicazione
dell’appalto), comma 4.
La Stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 e seguenti
modifiche e integrazioni (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
L’ 'II.SS. “E.Ferdinando” Mesagne (BR) potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta
purché ritenuta valida.
5. Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Istituzione scolastica che avrá la facoltà di esperire anche altre procedure. L’Istituzione Scolastica si
riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di cui all’art.2; tali requisiti
dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di
affidamento.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso,
l’operatore economico sará comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento
delle forniture di cui trattasi.
6. Pubblicitá e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicitá e trasparenza, è pubblicato sia sul profilo del committente
della stazione appaltante www.iissferdinando.gov.it sia sull’albo pretorio on-line dell’istituto.
7. Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
 redatte con modalitá differenti rispetto a quanto riportato nell’articolo 3.
Non saranno inoltre invitate le Ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente
articolo 2.
8. Trattamento dati personali
L'II.SS. “E.Ferdinando” Mesagne vi informa che i dati fomiti dai concorrenti per le finalità connesse alla
manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno
trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del ex D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016.
In applicazione del Regolamento Europeo 679/2016, entrato in vigore il 25/5/2018, riguardante il trattamento dei
dati personali, si invia l’informativa (Allegato 4) che dovrá essere restituita firmata per visione e accettazione.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e per
gli effetti dell’art.76 del D.P.R.445/2000.
9. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico dell'II.SS. “E.Ferdinando” Mesagne,
telefono e fax 0831772277, e-mail
bris01100c@istruzione.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.Aldo Guglielmi
ALDO GUGLIELMI
C=IT
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

ALLEGATO 1
AI Dirigente Scolastico
dell’II.SS. “E.Ferdinando”
72023 Mesagne (BR)

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura di affidamento diretto mediante RDO sul
MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto FESR 10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-88.
II/La sottoscritto/a .......................................................................................... nato/a ................................................................a
Prov. ........................il ..................................................................................in qualità di titolare/legale rappresentante della
Ditta..........................................................................................................................con sede legale in.............................................
Prov. ...........................Via ........................................n° .......................................Partita I.V.A.......................................................
Codice Fiscale......................................................................................Telefono...................................... - Cell...............................
E-mail ...............................................................................................................P.E.C........................................................................
presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla RdO sul MEPA per
l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto FESR 10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-88 (CUP
E87D18000850007), modulo ''Laboratorio dell’impresa scolastica”.

Allega alla presente:
 Allegato 2
 Allegato 3
 Allegato 4
Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N° 196/2003.
lì,…………………………
Il Dichiarante…………………..

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
Il/La sottoscritto/a............................................................. nato/a a...............................................................................................
Prov............................................... il.................................. in qualità di titolare/legale rappresentante della
Ditta......................................................................................................................................................................................................
con sede legale in .............................................................Prov.......................... Via...................................... n°.............................
Partita I.V.A.............................................................................................................Codice Fiscale..................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;
DICHIARA
 che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ......................al n....................... in data...............................alla seguente
categoria ............................................., con oggetto: ......................................................................................................;
 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di ..................................................................................;
 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ...........................................matricola n° .............................................................;
 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di .....................................codice ditta n° ........................................................;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ...................................................................;
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata, né di cause ostative
all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ....................................di cui il
sottoscritto è il legale rappresentante dal.......................................sussista alcun provvedimento giudiziario
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata e che
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965
come successivamente integrata e modificata;
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;

l'inesistenza delle cause di esclusione;
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;
 che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio
dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9 comma 2 lett. a) e c)
del D.Lgs. n° 231/2001;
 che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso;
 che l'impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico
della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l'impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi
di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non
ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che l'impresa rappresentata è soggetta
agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l'impresa rappresentata è soggetta agli
obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono
state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta
normativa;
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del






procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che in
caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello 1.
lì,…………………………

Il Dichiarante…………………..

ALLEGATO 3
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato/a a.................................... Prov. ...................il .............in
qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ...............................................................................................................con
sede legale in .............................................................................................................................................................................Prov.
................Via .............................................................n.................................,consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
• di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle
vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);
• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
Codice Fiscale
......................................................................
Partita I.V.A.
......................................................................
Ditta
......................................................................
Ragione Sociale:
......................................................................
Sede legale: Comune
......................................................................
Sede operativa: Comune ......................................................................
Tipo impresa:
Impresa
Lavoratore autonomo
Edile
C.C.N.L. applicato:
Commercio
Dimensione aziendale:
da 1 a 50
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre
I.N.A.L.L. Codice Ditta ...............................
I.N.P.S. Matricola Azienda: ...............................
CASSA EDILE Codice Ditta ...............................

Indirizzo ..........................................................
Indirizzo ...........................................................

Sede Competente ..........................
Sede Competente ..........................
Sede Competente ..........................

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
•
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell' art. 3 comma
7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.
•
Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente
dedicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.
•
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.
lì,…………………………
Il Dichiarante…………………..

ALLEGATO 4

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“EPIFANIO FERDINANDO”

BRPS01101V - indirizzo Scientifico - Coreutico Via Eschilo – 72023 Mesagne (BR) - tel. e fax 0831772277
(BRTD01101P - indirizzo Economico)Via Damiano Chiesa – Mesagne (BR) - tel. e fax . 0831738652
(BRTF011011 - indirizzo Industriale - diurno) Via Grazia Deledda - San Pancrazio S.no - tel. e fax 0831667864
(BRTF011509 - indirizzo Industriale - serale) Via Grazia Deledda - San Pancrazio S.no - tel. e fax 0831667864
Email: bris01100c@istruzione.it Pec: bris01100c@pec.istruzione.it Sito internet :www.iissferdinando.gov.it

Cod.fisc.91033020743 - Cod.mecc.BRIS01100C-C.U.U. UFSVC8
Investiamo nel Vostro Futuro

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI,
OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI
Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati dall’istituto
scolastico II.SS. “E.Ferdinando” di Mesagne (BR) come di seguito meglio esplicitato, (in seguito, "Titolare"), in qualità di
titolare del trattamento, che La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
II.SS. “E.Ferdinando” c.a.p. 72023
P.E.C.:bris01100c@pec.istruzione.it..

tel./fax

0831772277;

indirizzo

internet:

www.iissferdinando.gov.it;

Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@liquidlaw.it.
Finalità del trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali” (o anche “dati”) da Lei comunicati per dare
esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Titolare acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali,
nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Titolare ed eventualmente per finalità di rilevanti
interessi pubblici, connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo
trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).
Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il
dato è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di
fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con il Titolare, al fine di:
- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine
generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica, quest'ultima, ove prevista) oltre che le
attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta (ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento,
esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.
Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati personali strettamente
necessari per perseguire la finalità descritta: tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero,
per motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività del
Titolare, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà
effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.
I dati detenuti dal Titolare potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo
svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi
normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa posta in
essere dal Titolare (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’ANAC, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C), la Regione
Puglia - se trattasi di gara finanziata, INNOVA PUGLIA S.p.A. (per le procedure gestite su piattaforma EMPULIA), CONSIP
S.p.A. (per le procedure gestite sul MEPA), Ispettorato del lavoro, Autorità Giudiziaria ecc.), da soggetti a cui la comunicazione è
necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili
necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso il Titolare comunica dati a terzi se ciò non
è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:

DURC (acquisendo parte dei dati da Inps,Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);

Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);



Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall’art. 80,
comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza; Certificato
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti
Pubblici; AVcpass (ANAC);

Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà istituito;

Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su: https://bdna.interno.it);

Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);

Impiego di lavoratori disabili (Provincia);

Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA;

S.O.A..
Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI (mandataria e mandanti) e/o
reti di imprese.
Modalità per fornire l’informativa:
La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.
Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore informativa più specifica in funzione del
servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle
situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del Reg. U.E.
2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati:
Tutti i dati detenuti dal Titolare vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli
obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Poiché
il Titolare è assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Normativa IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati
per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi
possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi
di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché sussista
un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
Diritti dell’interessato: la normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; il Titolare è impegnato ad assicurare la
facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai
dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento
che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali
diritti ai relativi contatti del Titolare sopra riportati.
Modalità di trattamento:
il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle
operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Accesso ai dati:
I dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta potranno essere resi accessibili a dipendenti e
collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
Trasferimento dati:
i dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere:
tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la
loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti
durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il
rapporto contrattuale stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse del Titolare come in precedenza indicato.
Diritti dell’interessato:
nella qualità di interessato, ciascun Operatore Economico (persona fisica), a cui la presente informativa è rivolta, ha i diritti di cui
agli artt. 15-22 GDPR.
Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
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:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• 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;
• l'attestazione che le operazioni di cui alle 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 il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Facoltà di reclamo:
la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal
Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei diritti:
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati
tramite e-mail all’indirizzo: privacy@liquidlaw.it.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati:
tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la
loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti
durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il
rapporto contrattuale stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse del Titolare come in precedenza indicato.
Data, ____________________________

Per presa visione ( firma del legale rappresentante)
______________________

