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Protocollo (vedi segnatura) 

Codice CUP: J38G18000100007 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 
 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.gov.it 
 

AVVISO PUBBLICO 
DI ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

alla procedura negoziata tramite RDO MEPA per l’affidamento sotto soglia di 
rilevanza comunitaria, delle forniture relative al PON FESR Sotto azione: 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
Codice 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 
Riqualificazione laboratorio CNC 

CIG 7585060D83 
 

(artt. 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016) 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso prot. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.8.1 - Dotazioni 
tecnologiche e laboratori 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

VISTA la candidatura 1009087 del 07/03/2018; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10013 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 Riqualificazione laboratorio CNC 

finanziato per € 100,000,00; 

VISTA la determina contrarre 2018IISCG-0018028-41m del 25/07/2018; 

 

AVVISA 
 

Art. 1 
Che l’IIS CASSATA GATTAPONE a Gubbio (PG), in esecuzione alla 

determinazione 2018IISCG-0018028-41m del 25/07/2018, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere all’ 
affidamento ad un operatore economico, da individuare mediante procedura 
negoziata tramite RDO MEPA tra almeno cinque ditte tra quelle che avranno fatto 
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pervenire richiesta di partecipazione nei tempi e modi previsti dal presente avvivo, 
dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 

interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori 
economici potenzialmente interessati all’affidamento. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei 
requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al successivo punto 6), qualora 
le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di 
cinque. 

 
Art. 2 

L’oggetto della fornitura sono le attrezzature rientranti nel progetto d’investimento 
10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 

Riqualificazione laboratorio CNC 
CUP J38G18000100007 

Composte da: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE Q.TA' 

TORNIO CNC 

COMPLETO, CON 

SOFTWARE DI 

CONTROLLO 

INTERCAMBIABILE 

 

TORNIO CNC COMPLETO, A BANCALE INCLINATO, 

CONTROLLABILE VIA PC, CON INSTALLATO UN SOFTWARE DI 

CONTROLLO INTERCAMBIABILE IN ITALIANO. 

Macchina completa con area di lavoro interamente chiusa e protetta, dispositivi 

di sicurezza secondo norme CE, velocità mandrino con regolazione continua, 

torretta a 8 posti, contropunta manuale, ricerca automatica del punto di 

riferimento, predisposizione elettrica e meccanica per l'automazione, cavo di 

comunicazione col PC, disco coi dati macchina, set di utensili per la 

manutenzione, manuale d'uso e lista parti di ricambio. 

Comandabile da tastiera del PC, da monitor touch-screen e da pannello 

operatore fisico. 

Altezza punte almeno 65 mm; Distanza punte almeno 335 mm 

Corsa in X / Z almeno 48 / 236 mm; Diametro max. pezzo almeno 60 mm 

Lunghezza max. pezzo fra le punte almeno 215 mm 

Diametro mandrino almeno 82 mm 

Motore AC, potenza almeno 1 -1,5 HP; 

Velocità (regolabile continuamente) 100-5000 rpm 

Rumorosità media  65 dBA; Motori a passo trifase 

Avanzamento assi X / Z  da 0,01 a 2000 mm/min; 

Precisione di posizionamento X, Z  0,006-0,008 mm 

Magazzino utensili torretta a revolver; Numero delle stazioni utensile almeno 8 

Guide e viti a ricircolo di sfere; lubrificazione centr. olio automatica 

Alimentazione rete 115/230 V ~ 3/PE, 50/60 Hz 

Incluso set di utensili e portautensili per le lavorazioni base 

1 

SOFTWARE C.N.C. 

LICENZA SOFTWARE PER PROGRAMMAZIONE CNC DEL TORNIO, 

CON VISUALIZZATORE 3D. 

Pacchetto software in Italiano, a scelta tra un controllore di una gamma 

industriale, disponibile anche in versione multilicenza di Istituto; che riproduce 

fedelmente l’interfaccia operatore e l’ambiente di programmazione di un 

controllore CNC; visualizzazione in 3D delle lavorazioni, visualizzazione 

dinamica degli utensili utilizzati, segnalazione di eventuali errori di collisione. 

1 

CENTRO DI 

LAVORO CNC 

COMPLETO, CON   

SOFTWARE CAM 

INTERCAMBIABILE 

CENTRO DI LAVORO CNC COMPLETO, DA BANCO, A 3 ASSI 

CONTROLLATI, CON INSTALLATO UN SOFTWARE CAM 

INTERCAMBIABILE, IN ITALIANO, CON POSTPROCESSOR E 

VISUALIZZATORE 3D DELLE LAVORAZIONI. 

Macchina completa, comandabile da PC, 

da consolle operatore reale intercambiabile e collegabile via USB al PC 
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE Q.TA' 

e da display touch-screen. 

Meccanica con struttura in ghisa grigia con area di lavoro interamente chiusa e 

protetta in lamiera d'acciaio, accesso all'area di lavoro con porta di sicurezza 

contro trucioli ad alta temperatura, in vetro temperato a norma EN DIN 12417 a 

scorrimento rotatorio a scomparsa nel corpo dell'involucro. 

Contropunta manuale, ricerca automatica del punto di riferimento, 

predisposizione elettrica e meccanica per l'automazione, 

dispositivo di EMG secondo norme CE, 

mandrino bidirezionale con controllo continuo di velocità, encoder ottico 

calettato sugli assi, 

scheda di comunicazione Ethernet e cavo per PC, 

pendrive USB o CD con dati macchina, lampada d'illuminazione area di lavoro, 

cambio utensili automatico a 8 posti, kit utensili ed attrezzi vari per operare 

sulla macchina, manuali e lista parti di ricambio. 

Corsa degli assi almeno X= 190; Y=140; Z= 260 mm 

Ripetibilità almeno 0,008 mm su tutti gli assi 

Coppia sul mandrino almeno 3,7 Nm 

Gamma velocità: almeno 150 - 3500 rpm 

Rapido almeno 2 m/min regolabile in continuo 

Utensili almeno SK30, dimensione max almeno 40mm 

Motori AC trifase retroazionati. 

Con installato un software di tipo CAM con Postprocessor di tipo industriale tra 

i più diffusi in commercio, per i comandi integrati per la macchina, con un 

simulatore 3D delle lavorazioni programmate per previsualizzare il risultato, 

con allarme delle eventuali collisioni. 

Basamento in lamiera d'acciaio, con alloggiamento per PC, cassetto utensili e 

strumenti di attrezzaggio, piano fonoassorbente anti-infortunio, piedini per il 

livellamento. 

SOFTWARE C.A.M. 

LICENZA SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE CAM E 

POSTPROCESSOR PER LA FRESATRICE, a scelta tra una gamma 

industriale, disponibile anche in versione multilicenza di Istituto; in lingua 

Italiana; che dal disegno ottenga le righe di comando per la macchina utensile e 

riproduca fedelmente l’interfaccia operatore della macchina utensile, con 

visualizzazione in 3D delle lavorazioni, visualizzazione dinamica degli utensili 

utilizzati ed eventuali errori di collisione 

1 

CONSOLLE DI 

COMANDO DELLE 

MACCHINE CNC 

CON TASTIERA 

METALLICA 

CONSOLLE DI COMANDO CON TASTIERA METALLICA E TASTI 

FISICI per il comando delle macchine CNC. Pannello operatore fisico con 

vernieri in metallo, e tastiera metallica intercambiabile con comandi conformi al 

controllore installato sulla macchina utensile e collegabile via USB al PC di 

comando della macchina stessa 

1 

STAZIONE 

AUTOMATIZZATA 

CON BRACCIO 

ROBOT 

ARTICOLATO A 6 

ASSI, CELLA DI 

SICUREZZA ED 

ACCESSORI 

BRACCIO ROBOT COMPLETO, DI TIPO ARTICOLATO 

ANTROPOMORFO A 6 ASSI CONTROLLATI, CON 6 GRADI DI 

LIBERTA', CELLA DI SICUREZZA ED ACCESSORI. 

Stazione automatizzata con braccio ROBOT antropomorfo interattivo con le 

seguenti caratteristiche: 

braccio articolato a 6 assi controllati, 

Gradi di libertà 6, 

Sbraccio massimo: almeno 500mm; 

Max. payload: almeno 2 kg; 

Ripetibilità: almeno ±0,02mm; 

Velocità max almeno: 4.900 mm/sec; 

Grado di protezione IP30; 

controllo Harmonic Drive AG e freno automatico ad azionamento elettronico su 

tutti gli assi. 

Il robot sarà dotato di: 

• pinza parallela pneumatica a tripla funzione con fibra ottica ed apertura 
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE Q.TA' 

fino ad almeno 55 mm; per la manipolazione di pezzi cilindrici e corredata 

di sensori in fibra ottica di avvenuta presa; 

• dispositivi di deposito e aggancio, accessori (come sensori, silos verticali, 

pallet a 16 posizioni, scivoli, ecc.) per il riconoscimento dei pezzi, la 

selezione, pallettizzazione, assemblaggio; 

• un piano di appoggio in profilato di alluminio, a cave parallele, di 

dimensioni almeno 550 x 700mm, con maniglie; 

• controllore in logica fuzzy con scheda di espansione I/O a stato solido, 

software di programmazione con linguaggio tipo Basic, software di 

simulazione tridimensionale del braccio; 

• Pannello di addestramento programmabile, dotato di dispositivo di 

sicurezza a doppio uomo morto secondo normativa, con ampio display 

LCD e cavo almeno 5mt; 

• sistema di sicurezza con almeno 3 barriere a infrarossi multifascio, con 

led di allineamento dei fasci, interruttori antimanomissione, regolazione 

orizzontale e verticale, protezione da falsi allarmi, disturbi e interferenze; 

• silos verticale per la disposizione di pezzi cilindrici anulari ; 

• pallet a 16 posizioni, con manico, per pezzi cilindrici; 

• scivoli con o senza nastro trasportatore, con stop finale 

• altri eventuali accessori MPS per la simulazione di fabbrica automatizzata. 

• set di pezzi campione cilindrici, anulari, coperchi e tutto il necessario  per 

il funzionamento e l'esecuzione di cicli programmabili. 

Il sistema fornito sarà consegnato già dotato di programma per l'esecuzione di 

un ciclo campione esemplificativo e i docenti saranno addestrati all'utilizzo 

dello stesso e alla programmazione di cicli diversi. 

SOFTWARE DI 

PROGRAMMAZIO_ 

NE E SIMULAZIONE 

DEI BRACCI ROBOT 

ED AMBIENTI 

AUTOMATIZZATI 

LICENZA SOFTWARE PER LA PROGRAMMAZIONE E SIMULAZIONE 

DEI BRACCI ROBOT, per la modellazione e la gestione di scenari di fabbrica 

ad alta automazione, la programmazione dei dispositivi meccatronici e bracci 

robot, e la simulazione di cicli produttivi in grafica 3D ad alta qualità di 

rappresentazione. 

1 

VIDEOCAMERA 

OPEN SOURCE PER 

IL ROBOT 

VIDEOCAMERA OPEN SOURCE PER TEST QUALITA' DEI PEZZI 

MANIPOLATI DAL ROBOT O IN USCITA DALLE CNC: sistema di visione 

per il test automatico della qualità dei pezzi manipolati e assemblati dal robot, 

con telecamera intelligente, dotata di CPU e algoritmi open-source (Raspberry) 

di riconoscimento ed estrazione caratteristiche. 

1 

In relazione alle caratteristiche peculiari della fornitura si ritengono fondamentali i 
seguenti servizi accessori, compresi nel capitolato tecnico per la fornitura: 

• Garanzia di almeno 2 anni, previsti dalla normativa vigente; 

• Servizio di assistenza e manutenzione in loco gratuita per almeno 2 anni dal 
collaudo; 

• Servizio on-line e telefonico gratuito per assistenza tecnica da remoto; 

• Formazione di almeno 2 giornate da 8 ore cadauna per l'addestramento 
all'uso tecnico-didattico ed alla programmazione delle attrezzature 
comprese nell'offerta stessa. Corso rivolto al personale docente/tecnico 
coinvolto, tenuto da specialisti del settore, con provata esperienza nella 
formazione, nella progettazione e manutenzione di impianti meccatronici. 
Interventi con un calendario concordato con simulazione di tipiche 
esercitazioni per studenti; 
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• Installazione “chiavi in mano” senza oneri accessori per l’Istituzione 
Scolastica: sia compreso imballo, trasporto al sito della Scuola, 
installazione, configurazione e collaudo; 

• Disponibilità dei ricambi per almeno 5 anni. 
La fornitura ed i servizi connessi dovranno essere garantiti entro i 60 giorni 
successivi alla stipula del contratto. 

 
Art. 3 

L’importo stimato per la fornitura dei componenti di cui all’Art. 2 e di € 78.688,52 
(Settantottomilaseicentottantotto/52) I.V.A. 22% esclusa. 
 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016. 
 

Art. 5 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. n. 93 la futura offerta alla procedura negoziata 
RDO MEPA, per essere ritenuta valida, dovrà essere corredata da una garanzia, 
pari al due per cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione, di 
fideiussione o di assegno circolare intestato all’amministrazione scrivente, a scelta 
dell'offerente. Il documento comprovante la garanzia dovrà pervenire 
all’amministrazione entro il termine di presentazione delle offerte. 
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la non ammissione 
ed esclusione dell’azienda dalla procedura negoziata.  
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.103, l'esecutore del contratto è obbligato a 
costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La 
mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo n.93 da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 

Art. 6 
I soggetti giuridici partecipanti alla selezione devono essere in possesso: 

1. Dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 
2. Dei requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); 
3. Dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.lgs.50/2016); 
4. Dei requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del 

D.lgs.50/2016); 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
Dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestanti il 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art. 80 sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata 
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fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese 
dall’aggiudicatario saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti 
dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000. 
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del 
predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del 
sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 75 del predetto 
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. 

 
ART: 7: 

TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE:  
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente ai moduli 
allegati (Allegato A) al presente avviso, scaricabili dal sito www.iisgubbio.gov.it, 
debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante con firma digitale. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, 
inderogabilmente entro e non oltre lunedì 20 agosto 2018, alle ore 12.00, 
mediante: Invio PEC all’indirizzo: pgis034006@pec.istruzione.it. 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  
Le candidature prive di sottoscrizione con firma digitale, così come quelle 
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data 
risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in 
considerazione. 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati 
dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a 
cinque, procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 16,45 
del giorno lunedì 20 agosto 2018, ad estrarre n. 5 operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata. 
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  

- Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero 
progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di 
protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri 
di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi 
delle ditte concorrenti. 
- Estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di 
protocollo estratti saranno ammesse alla procedura negoziata, le altre 
saranno escluse. 
- Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, 
mentre i nomi delle cinque ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino 
ad avvenuta presentazione delle offerte. 

 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
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suddetti legali rappresentanti. Delle suddette operazioni verrà steso apposito 
verbale. 
Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori 
economici, presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) 
qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in 
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5. 

 
Art. 8 

Il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016. 

 
Art: 9 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque 
operatori economici alla futura fase di procedura negoziata; le manifestazioni 
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare con successiva trasmissione di lettera-invito tramite RDO MEPA a 
presentare offerte in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
contemplati nel D. Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 
ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di 
approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line in www.iisgubbio.gov.it. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. David NADERY. 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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ALLEGATO A   

Codice CUP: J38G18000100007 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Cassata Gattapone” - Gubbio 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE 

CIG 7585060D83 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a____________________ 

 

il _________________ Codice Fiscale_______________________________________ 

 

in qualità di (carica sociale)_______________________________________________ 

 

della Ditta ___________________________sede legale________________________ 

 

sede operativa ________________________________  

 

Codice fiscale ________________________ partita IVA________________________ 
 

Chiede 
 

che l’Operatore economico sopraindicato venga ammesso a partecipare alla 
manifestazione di interesse per la procedura negoziata tramite RDO MEPA per 
l’individuazione del fornitore delle attrezzature rientranti nel progetto 
d’investimento: 

10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 
Riqualificazione laboratorio CNC 

CUP J38G18000100007 
CIG 7585060D83 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

Luogo e Data __________________ 

Firma digitale del Legale Rappresentante 
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Codice CUP: J38G18000100007 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a________________ 

il __________________________Codice Fiscale____________________________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________________________________ 

della Ditta ______________________sede legale___________________________ 

sede operativa __________________________________ 

Codice fiscale _____________________ partita IVA_________________________ 

N. telefono___________________________________  

E-mail PEC _________________________________________ 

E-mail PEO _________________________________________ 
 

ai fini della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata RDO MEPA CIG 7585060D83; 

DICHIARA 

Relativamente alla predetta ditta/società 

a) Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________ presso la 

Camera di Commercio di _________________________; 

b) Che l’impresa è regolarmente iscritta al MEPA in www.acquistinretepa.it; 

c) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti 

di qualsiasi natura dipendenti dal servizio e fino all’estinzione del rapporto e di tutti 

gli amministratori con potere di firma e precisamente: 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________; 

d) Che ai fini della richiesta del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante, 

 
- il Codice fiscale della Ditta è il seguente 
_________________________________, 
 
- la matricola o CPI INPS è la seguente 
___________________________________, 
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- la P.A.T. INAIL è la seguente ____________________________________. 

e) Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 

1, lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

f) Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 

vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

g) Di non partecipare alla presente procedura in R.T.I. o Consorzio con imprese che 

partecipino alla stessa procedura quali componenti di altre R.T.I., Consorzi di 

imprese o singolarmente; 

h) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 

17 L. 68/99). 

i) Di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di 

protezione antinfortunistica e di sicurezza: dal DPR 303/56 (norme generali igiene 

del lavoro/ ed essere in regola con le norme ivi richiamate); 

j) Che i servizi e i prodotti offerti sono rispondenti alle caratteristiche minime ed ai 

requisiti richiesti con l’avviso; 

k) Esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con 

tutte le vigenti norme, l’attività prevista; 

l) Di accettare senza riserva alcuna tutto quanto previsto dalla procedura e nel 

modello di convenzione; 

m) L’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nella P.A. 

(elencare le P.A. e gli anni di riferimento); 

 

Luogo e Data________________________ 

 

 

Firma digitale del Legale Rappresentante 
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Informativa all’Interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 “Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali” 
 

Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione prevista dal Regolamento, dei 

dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente 

modulo. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che 

altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa 

strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i 

dati strettamente necessari. Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Regolamento, e conservati per il tempo 

necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.  

Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali 

potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola: 

 Il Dirigente Scolastico, il Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), gli Incaricati del 

trattamento (che di fatto corrispondono ai Servizi amministrativi), tutti vincolati all’assoluta 

riservatezza, 

 Nel caso che l’Interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati 

necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali), 

 I Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio 

d’Istituto, Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e 

regolamenti. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti 

originali, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme 

sull’Istruzione. Pubblica. Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. David NADERY. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Luciano BASSANI. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi amministrativi stessi. 

L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dal Regolamento: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  a) dell'origine dei dati personali;  b) delle finalità e 

modalità del trattamento;   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  e) 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: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati;   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;   c) l'attestazione che le operazioni di cui 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.” 
  

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR UE 2016/679 in relazione ai documenti 

allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

 

Luogo e Data: ______________ Firma digitale del legale rappresentante 
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