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Palermo   28/03/2021 

 
Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli ambienti a 
garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili 
che ospitano le attività didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 

CIG      Z793590E9D 

CUP     E76G21002560002 
                      
           Agli operatori economici 

 
All’Albo On Line – Amm. Trasparente 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076  del 26 novembre 2020 

 

 
Oggetto: Lettera di invito per l’esecuzione dei lavori di "adeguamento funzionale e  realizzazione di 
aule mediante diversa distribuzione interna dell'immobile ad una elevazione fuori terra in passato 
adibito ad alloggio custode adiacente al plesso scolastico" –  

Lavori e forniture, ai sensi  del D. Lgs. n.50/2016,  di importo inferiore a € 40.000,00 euro, previa 
consultazione di almeno tre operatori economici per Appalto di lavori di adeguamento con il criterio 
dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D.lgs.50/16 a valere sull’Avviso Pubblico 
“Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento 
del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente 
all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 
1076 del 26 novembre 2020. 

 Ministero 
dell’Istruzione 

 

 

 
Direzione Didattica Statale 

“ROSOLINO PILO”  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S      www.scuolapilopalermo.edu.it 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
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1. PREMESSA 
Con Determina a contrarre n. 2915/VI-2 del 28/03/2022,  questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare in forma diretta i lavori e forniture per la riqualificazione degli spazi scolastici a valere 
sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale 
e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 
formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR 
Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020. 
Trattasi di un adeguamento funzionale e la realizzazione di aule mediante diversa distribuzione interna 
dell'immobile ad una elevazione fuori terra in passato adibito ad alloggio custode adiacente al plesso 
scolastico. 
L’affidamento avverrà mediante procedura diretta, previa comparazione di almeno tre preventivi,  con 
applicazione del criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 c.1 a) e 95 comma 3, lett. b)del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice),  in quanto affidamento il 
cui valore è inferiore a € 40.000,00. 

 
Luogo di esecuzione PALERMO [codice NUTSITG12]  

CIG      Z793590E9D 

CUP     E76G21002560002 

 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Maria Ausilia LUPO, provvisto di opportuno atto di nomina. 

 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 
2.1 Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 
 
1. La presente lettera invito che descrive sommariamente i lavori da eseguire, come da progetto 

esecutivo. 
 In particolare:  il Progetto esecutivo è relativo all’adeguamento funzionale per la realizzazione di 

aule mediante diversa distribuzione interna dell’immobile ad una elevazione fuori terra in passato 
adibito  ad  alloggio custode, fornitura e collocazione di porta esterna e rampa per disabili,   
adiacente al plesso scolastico” –  Direzione Didattica “Rosolino Pilo”  sede  centrale di via 
Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo. 
 

2. gli elaborati, allegati al progetto esecutivo  (in relazione alla natura e alla complessità dei lavori da 
realizzare) come da sotto indicato elenco: 
 
➢ TAV.1:       Stralcio PRG, vista aerea Google Heart, planimetria piano terra  plesso  scolastico, 

pianta stato attuale  immobile oggetto di intervento, pianta   adeguamento funzionale; 
➢ TAV.2:       Prospetti e Sezione; 
➢ TAV.3:       Pianta impianto termico: spostamento termosifoni; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
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➢ TAV.4:       Pianta demolizioni; 
➢ TAV.5:       Particolari costruttivi; 
➢ TAV.6:       Pianta impianto elettrico; 
➢ ELAB. A1: Relazione Tecnico Illustrativa; 
➢ ELAB. A2: Analisi Prezzi; 
➢ ELAB. A3: Elenco Prezzi Unitari; 
➢ ELAB. A4: Computo Metrico Estimativo; 
➢ ELAB. A5: Quadro economico e Incidenza mano d’opera; 
➢ ELAB. A6: Capitolato Speciale d’Appalto; 
➢ ELAB. A7: Schema di contratto 

 
3. Il Patto di integrità/protocollo di legalità; 
4. DGUE (dichiarazione ex.DPR445/2000) sulle condizioni generali ex. art.80 del d.lgs-50/16; 
5. Modello di offerta economica; 
6. Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

Gli operatori interessati a partecipare, possono prendere visione della documentazione, inerente il 
progetto esecutivo, direttamente nei locali della D.D. Rosolino Pilo di Palermo, Via Sebastiano la Franca 
n. 70 – 90127 Palermo, previa richiesta di appuntamento. 
 
2.2 Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo paee039006@pec.istruzione.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 
di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

 

 

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, i lavori interessano solo un plesso della D.D. Rosolino 
Pilo; il  quadro economico prevede: 
 

1. Importo lavori: riporta il risultato del computo metrico estimativo dei lavori nonché l'importo 
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base d'asta di Euro 23.101,12; 

2. IVA e eventuali altre imposte: il quadro economico prevede apposito accantonamento relativo 
all'IVA 10 % per Euro 2.310,11 

 

Quadro economico  

A) Importo Lavori  a base d’asta  € 23.101,12 € 23.101,12 
Di cui    

A1) Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (2,336553%) € 539,77  

mailto:paee039006@pec.istruzione.it
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 a detrarre € 539,77  

A2) Totale Lavori in affidamento a base d’asta 
soggetti a ribasso 

€ 22.561,35  

    
 

Le condizioni di gara e di affidamento sono chiare nella determinazione del valore dell’appalto che a 
seguito dell’esito positivo vede affidare l’incarico su una base d’asta  

 

Totale Lavori in affidamento a base d’asta soggetti a ribasso € 22.561,35 

 

 

L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla presentazione. 
Verrà aggiudicato il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida, coerente e purché siano 
presenti le condizioni affinché l’operatore economico  possa contrarre negozio giuridico con la P.A. 
 
L’importo a base di gara è al netto degli Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (2,336553%), è così 
determinato: 

€ 22.561,35 
 
L’importo a base di gara è stato calcolato sulla base degli elaborati allegati alla presente e visionabile nei 
locali dell’istituzione scolastica: 
 

• ELAB. A1: Relazione Tecnico Illustrativa; 
• ELAB. A2: Analisi Prezzi; 
• ELAB. A3: Elenco Prezzi Unitari; 
• ELAB. A4: Computo Metrico Estimativo; 
• ELAB. A5: Quadro economico e Incidenza mano d’opera; 
• ELAB. A6: Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
I lavori dovranno realizzarsi all’interno del fabbricato in passato  in uso al custode e consisteranno : 

- Realizzazione di alcune aule mediante realizzazione di tramezzi; 
- Fornitura e collocazione di porta esterna e rampa per disabili, in ossequio alle norme 

antinfortunistiche ed antincendio; 
- Illuminazione dei nuovi ambienti scolastici ed illuminazione di emergenza. 

 

 

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 
4.1 Durata 
 Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di numero massimo 
40 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 82 e 83 del                  
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 
 

7. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice. 

 
 
8. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo nella sede della Direzione Didattica “ROSOLINO PILO” di Via Sebastiano La franca, n° 70 
è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 
comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di inammissibilità dell’offerta. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con la Direzione scolastica . 
L’operatore sarà accompagnato da un collaboratore scolastico o da altro referente al fine di poter meglio 
indicare i luoghi oggetto di lavorazioni. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
Gli operatori, inoltre, possono prendere visione della documentazione, inerente il progetto esecutivo, 
direttamente nei locali della D.D. Rosolino Pilo di Palermo, Via Sebastiano la Franca n. 70 – 90127 
Palermo. 

 

 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

 
Il plico contenente l’offerta , redatto secondo l’allegato modello allegato ( all. 2/A ) dovrà pervenire 

all’ufficio di segreteria sito in via Sebastiano La Franca, 70 – 90127  Palermo,   in busta chiusa e brevi 
manu  entro le 12.00 del giorno 14/04/2022. 
 
I concorrenti devono presentare due buste con allegati i seguenti documenti: 
 
Busta A – Documentazione Amministrativa  
A) All 1/A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

B) All 1/B -  dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010,  

“tracciabilità dei flussi finanziari”; 

C) All 1/C -  patto di integrità; 

D) All 1/D  -  DGUE 

 
Busta B – Offerta economica  

➢ All 2/A – offerta economica  

➢ All2/B – dettaglio offerta economica 
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La busta A deve riportare la dicitura: 

• Documentazione Amministrativa per lavori e forniture  CIG  Z793590E9D - Avviso D.D.G. n. 
1076 del 26 novembre 2020 - Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO 
FESR Sicilia 2014/2020  

 
La busta B deve riportare la dicitura: 

• Offerta economica per lavori e forniture  CIG  Z793590E9D - Avviso D.D.G. n. 1076 del 26 
novembre 2020 - Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO 
FESR Sicilia 2014/2020  

 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni. Nel caso in cui 
alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata; l’eventuale mancato riscontro alla richiesta della 
stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
 

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a 1 giorno - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
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invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 
 

11. CONTENUTO DELL’ OFFERTA ECONOMICA 
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 
preferibilmente secondo il modello allegato che comprende anche le dichiarazione di cui all’art.80 soggette a 
verifica eventuale ai sensi delle linee guida 4 ANAC. 
 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta al minor prezzo. Ai sensi dell’art.97 non si 
procederà al calcolo della soglia di anomalia e la minor offerta, se valida, potrà essere considerata 
ammissibile e dunque non anomala. 
 
 

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice non verrà nominata in quanto procedimento di competenza esclusivamente 
del RUP dinanzi al DSGA in qualità di testimone e Direttore Istruttore e coordinatore amministrativo, ai 
sensi dell’art.31 c.3 e 77 del codice. 
 
 

14. APERTURA DELLE BUSTE 
L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, avverrà nei 
locali  della Direzione Didattica “Rosolino Pilo”, in via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo,                     
Martedì 19 Aprile 2022 alle ore 10,00 e in presenza dei legali rappresentanti delle ditte che hanno 
presentato offerta. In assenza dei rappresentanti legali  si procederà comunque all’apertura delle buste. 
Saranno aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa e successivamente le buste 
contenenti le offerte economiche.  Sarà redatto apposito verbale. 
 
 

15. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP sulla  migliore offerta. Con tale adempimento si 
chiude l’operazione di gara e si trasmette al Dirigente tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 
adempimenti.  
Nella funzione di Dirigente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, si provvede ad aggiudicare l’appalto.  
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a). Considerato il valore dell’appalto che si attesta sotto gli € 40.000,00. 
Come da linee guida 4 ANAC paragrafa 4.2 che espressamente recita: Per lavori, servizi e forniture di 
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
anche secondo il modello del documento di gara unico  europeo, dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da 
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), 
…omississ... Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso 
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di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
 
 

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, è competente il Foro di Palermo rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 
dal presente disciplinare di gara. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

CIG      Z793590E9D 

CUP     E76G21002560002 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
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Con la presente si richiede l’invio da parte di codesta Spett. le Ditta di un preventivo di spesa relativo 
all’esecuzione dei lavori di "adeguamento funzionale e  realizzazione di aule mediante diversa 
distribuzione interna dell'immobile ad una elevazione fuori terra, in passato adibito ad alloggio custode, 
adiacente al plesso scolastico" – di cui Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi di 
riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 del 
26 novembre 2020 

 

ALLEGATO2/A – OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO 
 

OGGETTO: Offerta Economica per l’affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori di "adeguamento 
funzionale e  realizzazione di aule mediante diversa distribuzione interna dell'immobile ad una 
elevazione fuori terra in passato adibito ad alloggio custode,  adiacente al plesso scolastico" –di 
importo inferiore a € 40.000 euro in risposta alla lettera di invito,   ai sensi dell’art.32.co. 2 del 
D.lgs.50/16 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 

 

CIG      Z793590E9D 

CUP     E76G21002560002 
 

 
Il Preventivo redatto secondo l’allegato modello ( All. 2/A ) dovrà pervenire all’ufficio di segreteria sito 
in via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo,   in busta chiusa (Busta B – Offerta Economica)  e brevi 
manu entro le 12.00 del giorno 14/04/2022 con allegati i seguenti documenti: 
 
Busta A – Documentazione Amministrativa  

❖ All 1/A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  (art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 

2000 n.445) attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto 

(art. 80 d.lgs50/2016) e il possesso dei requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, c.1, lett. a) 

D.Lgs.50/2016); 

❖ All 1/B -  dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010,  
“tracciabilità dei flussi finanziari”; 

❖ All 1/C -  patto di integrità; 

❖ All 1/D  -  DGUE 

 
Non farà fede il timbro postale. 
 

La busta chiusa contenente il preventivo dovrà essere  firmata sui lembi  e dovrà recare la dicitura: 
“Offerta economica per lavori e forniture  CIG  Z793590E9D - Avviso D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 
2020 - Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020“. 
 
Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti.  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
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Nell’offerta dovrà essere indicato il prezzo a corpo dei lavori,   con la descrizione tecnica degli interventi 
da fare. 
Il prezzo dovrà essere indicato al netto dell’IVA e IVA compresa secondo il modello allegato (All.2/A) 
Le buste contenenti  la  documentazione a mminis trat iva e  l ’o ffe rta  econ omica saranno 
aperte Martedì 19 Aprile 2022 alle ore 10,00 e in presenza del legale rappresentante della ditta che ha 
presentato offerta. In assenza del rappresentante legale,  si procederà comunque all’apertura delle Buste. 

 
Sopralluogo 

Al fine di presentare il proprio preventivo secondo le modalità indicate, l’offerente dovrà prendere 
visione dei locali scolastici, in cui dovranno essere eseguiti i lavori e della documentazione allegata al 
progetto esecutivo. 
 
Criterio di aggiudicazione. 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo (a corpo e non a misura), ai sensi dell’art.95 
c.4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 
 
Importo base offerta. 
L’importo a base di gara per la realizzazione dei lavori  è  di   € 22.561,35.-   al netto dell’IVA  
ovvero 

• Importo lavori: il risultato del computo metrico estimativo dei lavori nonché l'importo degli 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base d'asta di Euro 23.101,12; 

• IVA e eventuali altre imposte: IVA 10 % per Euro 2.310,11 
 

E’  facoltà di questa Istituzione Scolastica di non procedere, a suo insindacabile giudizio, ad alcuna 
aggiudicazione, in assenza dei requisiti richiesti, e i concorrenti non possono vantare alcun diritto. 

 

La ditta è consapevole: 
 

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

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

3. Di non richiedere nessuna remunerazione per la presente offerta; 
 

4. Che l’esecuzione dei lavori saranno conformi a quanto prescritto dal D. Lgs  n. 81/2008; 
 

5. Che l’offerta economica è vincolante per 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. 
 
Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accertamenti di legge. 

 
I lavori dovranno essere effettuati presso la nostra sede di via Sebastiano La Franca n. 70 -  90127 
Palermo,  entro e non oltre 40 giorni dalla sottoscrizione del contratto,  salvo eventuali proroghe 
concesse da Questa Istituzione Scolastica.  
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Il pagamento della fattura sarà effettuato dalla scuola entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori e, 

comunque in subordine all'effettiva erogazione delle somme a questa Istituzione scolastica da parte 
dell'Amministrazione finanziatrice. Essendo quindi ì termini di pagamento dipendenti dalla effettiva 
erogazione del finanziamento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a questa istituzione 
scolastica. 
 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali raccolti in occasione 
della attività precontrattuale, della stipula del contratto di acquisto di servizi e durante l’esecuzione 
dello stesso sono trattati per le seguenti finalità: 

− gestire il rapporto contrattuale e precontrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il 
trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto; 

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

− adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità, tra i quali quelli previsti per la partecipazione a gare d’appalto e a 
grandi opere. Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l’esecuzione del contratto e in loro 
mancanza il titolare si trova nell’impossibilità di adempiervi. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO2/B–OFFERTAECONOMICA- 

Offerta economica per lavori e forniture  CIG  Z793590E9D - "adeguamento funzionale e  
realizzazione di aule mediante diversa distribuzione interna dell'immobile ad una elevazione fuori 
terra in passato adibito ad alloggio custode,  adiacente al plesso scolastico"  
Avviso D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 - Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 
impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” 
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020“ 

 

DA PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA INDICANDO  SULLA BUSTA 

 

Offerta economica per lavori e forniture  CIG  Z793590E9D - Avviso D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 
2020 - Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020“ 
 
 

 

CIG      Z793590E9D 

CUP     E76G21002560002 

 
 

DITTA……………………………… 
 

………………………………………. 
 

…………………………… 

 

 

 

 
 

 
 
AL DIRIGENTES COLASTICO 

Della D.D. Rosolino Pilo 
  Via Sebastiano La Franca 70 
  90127 Palermo 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
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Il sottoscritto _____________________________  
 

DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti di cui al DPR445/2000 

: 

• la Ditta …………………..…………………………………………………(di seguito denominata Ditta), 

• sede legale in ……………………………….., via ……………………………………………….… n……. 

• codice fiscale…………………………………….. 

• P.IVA ………………………….……….,  

• rappresentata da ……………………………..………………………………....  

• in qualità di ………..…………………………………………….. 

• di non essere in alcune condizioni ostative per contrarre con la P.A. secondo quanto indicato nell’art.80 

del codice appalti secondo quando certificato con il DGUE allegato. 

 

In risposta alla lettera di invito,  per la quale si accettano incondizionatamente il contenuto, le prescrizioni e le 
condizioni  

 

 
 

 
N 

 
DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 
 

Prezzo 

Iva esclusa 

IVA10% 
Prezzo 

Iva inclusa 

 

 

1 

      

 

2 

      

 

OFFERTA  ECONOMICA 
per l’esecuzione dei lavori di "adeguamento funzionale e  realizzazione di aule mediante diversa 
distribuzione interna dell'immobile ad una elevazione fuori terra in passato adibito ad alloggio 

custode adiacente al plesso scolastico" – 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA  ECONOMICA/PREVENTIVO  per l’esecuzione dei lavori 
di "adeguamento funzionale e  realizzazione di aule mediante diversa distribuzione interna dell'immobile 

ad una elevazione fuori terra in passato adibito ad alloggio custode adiacente al plesso scolastico" – 
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3 

      

TOTALECOMPLESSIVO 
    

 

Il/la sottoscritt_ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni 

specificate nella documentazione di gara e dichiara altresì: 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°(centottantesimo) giorno successivo alla  
data della presentazione della stessa; 
 
-    che detta offerta non vincolerà in alcun modo la D.D. “Rosolino Pilo” di Palermo; 

 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente lettera di invito e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione del compenso richiesto, ritenuto remunerativo; 
 
- che i prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio,  e spese di sicurezza, 
IVA compresa  ed ogni altro onere necessario; 

 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente disciplinare 
al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy. 
 

 ,lì / /  
 
 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
_____________________________________ 
 
      
      
  

 
 
 

 

Si allegano nella busta A – documentazione amministrativa: 
1) All1/A 
2) All.1/B 
3) All.1/C 
4) All.1/D 
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All. 1/A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 
Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

 
**************************************************** 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________                    

Cod. Fisc. ___________________________, nato/a a _________________________ (prov. di _______)                      

il ______________ e residente in ____________________________________ (prov. di _____)                                             

Via ________________________________________ n.____ ,  

nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________________________________, 

con sede legale in _______________________________ (prov. di _______),  

via ___________________________________________________ n._____, C.A.P. ____________  

e sede operativa in _____________________________________ (prov. di _____)  

via _________________________________, n. ______, C.A.P.___________,  

codice fiscale n. ______________________,  

partita IVA n. ___________________________________ 

pec _________________________________________________ 

 (di seguito denominata “Impresa”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,   
 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 
Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

al’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare: 

□ 1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui 

all’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016), per uno dei seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a); 

 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile 
(art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

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

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

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

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

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione 

(art. 80 D.Lgs. 50/2016, 

comma 1, lett. g) ; nei confronti: 

□ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

□ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

□ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
□ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  società o consorzio; 

□ dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; 

 

□ 1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 

□ 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 

50/2016); 

 

□ 4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' 

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, 
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D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso   di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 

 

□ 7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 

5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 

cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 

□ 9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 

5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 

 

□ 10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 

80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 

L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a 

presentare la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al 

lavoro dei disabili e di essere in regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di 

interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 

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

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

□ 13) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i 
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fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, 

D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
 

15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o 

professionale con soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

oppure 

□ sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale 

ai soggetti  sopraindicati come da elenco: 

cognome  e  nome: 
   

codice fiscale     

P.A. di appartenenza    _________________________ 
 

funzioni      periodo   dal   al 
 

 
 

16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel 

registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di 

  , come segue: 

data di iscrizione: ; numero di iscrizione ; 

codice fiscale: - partita Iva:    
 

sede: ;  

forma societaria:  ;  

codice di attività: ;  

oggetto sociale ; 

17) di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
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INPS 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 

INAIL 

18) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli 

estremi identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi: 

IBAN    

Cognome/Nome/Cod. Fiscale   
 

19) Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di 

emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare 

l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 

ottobre 

2001, n. 383, e s.m.i.; 

oppure 

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, 

n. 383, e s.m.i. e di averlo completato. 

 

20) indicare il fatturato (NON RICHIESTO) (art. 83, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 

□ 21) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente 

compilato e firmato, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara. 

 
 

Dichiara, inoltre,  sotto la propria personale responsabilità: 
 
che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del D.lgs.18/04/2016. 
 

1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art. 83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 

 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
 
di…………………………………….. per attività corrispondenti all’oggetto del presente avviso 
ovvero 
 
per la seguente attività  ………………………………………………………………. 
 
 

 
Luogo e data Il/La dichiarante 
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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. 
 
 
 

Luogo __________, Data, ___________________ 
 
 
                   La Ditta 
          (timbro e firma) 
 
                                                                                       _____________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Allegati: 
Documento valido del dichiarante 
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Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via ________________________________________ codice fiscale 

___________________________________ in qualità di ______________________________  dell’Operatore Economico 

________________________________________________________ con sede in ___________________________________  

Via _____________________________________________                       Tel. _____________________ Fax 

__________________    e-mail ________________________________  

con Codice Fiscale ____________________________________________ 

Con Partita IVA N.____________________________________________ 

 
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla  tracciabilità dei flussi finanziari e consapevole che la falsa 
dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
➢ che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 
 
 
   Numero conto corrente: _____________________________ 

   Istituto di Credito: __________________________________ 

   Agenzia: _________________________________________ 

   IBAN: ___________________________________________ 

                           

 

➢ che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
 

       Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________  

       Nato/a a _______________________________________  (_____)    il ____/____/______       

       Codice Fiscale ______________________________  

       Residente in _______________________________ (__ )   Via ________________________________ 

 

       Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________  

       Nato/a a _______________________________________  (_____)    il ____/____/______       

       Codice Fiscale ______________________________  

ALL. 1/B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 

DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”. 
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       Residente in _______________________________ (__ )   Via ________________________________ 

 

       Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________  

       Nato/a a _______________________________________  (_____)    il ____/____/______       

       Codice Fiscale ______________________________  

       Residente in _______________________________ (__ )   Via ________________________________ 

 

 

➢ che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto; 

➢ che l’operatore utilizzerà per tutte le transazioni relative alle commesse pubbliche con l’istituto scolastico il 
conto corrente dedicato  sopra indicato; 

➢ che in caso di accensione di ulteriore e diversi conti correnti bancari e/o postali dedicati ovvero di variazioni 
del conto corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicare entro 7 giorni gli estremi identificativi, 
nonché nello stesso termine le variazioni delle generalità della persona e/o delle persone delegata/e ad 
operare sui suddetti  conti. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 
 
 
 
 
       (timbro e firma del legale rappresentante /procuratore) 

 
 
 
 

         __________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 
Documento valido del dichiarante 
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   All  1/C 

Patto di integrità 

per l’affidamento dei lavori di "adeguamento funzionale e  realizzazione di aule mediante diversa 

distribuzione interna dell'immobile ad una elevazione fuori terra in passato adibito ad alloggio 

custode adiacente al plesso scolastico" – 
Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli ambienti a 
garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili 
che ospitano le attività didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 

CIG  Z793590E9D 

CUP     E76G21002560002 
 
 

tra 
il/la …….(stazione appaltante) 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA  “ROSOLINO  PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 

 
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.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) aggiornamento 2019/2021 della 
Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 190  del 24 Aprile 2018 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
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- l'aggiornamento 2019/2021, adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 507/GAB del 21 
gennaio 2019” 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019/2021  per le istituzioni scolastiche 
della Regione Sicilia,  adottato con decreto ministeriale n. 81 del 31 gennaio 2019 - Adozione 
dell'aggiornamento 2019- 2021 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

- il Decreto del Presidente della Regione  n. 08/GAB del 31 gennaio 2020,  con il quale è stato adottato 
l’aggiornamento  2020/2022  del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 
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. 
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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) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 
Documento valido del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 
 


