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Tremestieri Etneo 4/9/2014
All'albo della scuola
Oggetto: DETERMINA PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO FORNITORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/01
VISTO il D.Lgs. n.163 /2006;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento della attività negoziali (delibera n. 6 del Consiglio di
Istituto del 4/09/2014)

DETERMINA
L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI
Art. 1 - Oggetto
In conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di poter ricorrere
alle procedure di cottimo fiduciario per le acquisizioni in economia di beni, servizi, l’istituzione
scolastica “DE AMICIS” di Tremestieri Etneo intende procedere alla formazione dell’Albo
Fornitori.
Tale Albo verrà utilizzato dal suddetto Istituto come strumento atto ad identificare le imprese
qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i
presupposti di legge e/o regolamentari per poter ricorrere all’esperimento di procedure di acquisto
in economia. Resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi che, per il
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo,
di invitare o interpellare soggetti ritenuti idonei, anche non iscritti nella sezione pertinente del
medesimo. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, l’istituzione scolastica si
riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione
delle offerte da parte degli invitati. La presente determina è riferita ad un Albo Fornitori dinamico
per cui non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande. L’Albo Fornitori sarà
aggiornato continuamente in base alle istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti

dall’Istituto.
Art. 2 - Modalità di iscrizione
Le Imprese che intendono chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono indirizzare come segue la
propria istanza, redatta sull’allegato modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante (o
delegato):
Al Dirigente Scolastico dell'
IC DeAmicis di Tremestieri Etneo
In tale richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Società, i prodotti e/o
i servizi che la stessa è in grado di servire, come da elenco delle categorie merceologiche di cui al
successivo art. 3, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione
e dimensione.
Art. 3 - Categorie merceologiche
L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, riportate nel sottostante elenco, per le
quali le Imprese di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella
documentazione relativa all’oggetto sociale, nonché all’attività intrapresa e regolarmente dichiarata
alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
 Grafica e tipografia per stampati
 Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
 Carta, cancelleria, stampati
 Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, articoli di merceria, etc)
 Sussidi didattici e tecnici
 Materiale di pulizia e igienico/sanitario
 Trasporto alunni per uscite didattiche e visite guidate
 Agenzie per viaggi d’istruzione
 Materiale antinfortunistico
 Materiale di facile consumo per attività didattiche
Art. 4 - Requisiti richiesti
Per essere iscritti all’Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale, di ordine generale e di capacità economico-finanziaria:
-di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 38 D.Lgs 163/2006;
-di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs
163/2006, allegati A-B
-di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge nr. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
Art. 5 - Documentazione da allegare all’istanza
I soggetti che intendono essere iscritti all’Albo Fornitori per le categorie di cui all’art. 3 devono
presentare:
-istanza redatta sull'apposito modulo unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
evidenzi la tipologia di attività esercitata, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, il possesso del
DURC regolare di data non anteriore a tre mesi, eventuali certificazioni di qualità
-informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 debitamente sottoscritta.

L’istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di
accertamento negativo, di procedere alla cancellazione dall’Albo e alla comunicazione alle autorità
competenti.
Art. 6 - Accoglimento dell’istanza
L’Albo Fornitori, verrà diffuso e aggiornato con pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
Art. 7 - Validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori e aggiornamenti
Le imprese rimarranno iscritte all’Albo Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento
motivato di cancellazione.
L’aggiornamento comporterà: iscrizione di nuove imprese, variazioni e/o integrazioni delle imprese
già iscritte che non implicano cambiamenti tali da configurarsi come nuove iscrizioni, cancellazione
di imprese già iscritte.
Annualmente le Imprese iscritte all’albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata
fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la
quale si attesta il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso.
Art. 8 - Cancellazione dall’Albo Fornitori
La cancellazione dall’Albo Fornitori delle imprese iscritte avverrà in caso di:
-perdita dei requisiti di iscrizione;
-accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al
momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.);
-declinazione, per due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide motivazioni alla
rinuncia.
La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale (anche contestualmente
all’aggiornamento dell’Albo) e comunicata all’Impresa.
L’Impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere
nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. L’istituzione scolastica
si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reiscrizione.
Le Imprese che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione di
ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenute a darne tempestiva comunicazione
all’istituzione scolastica.
Art. 9 - Scelta del fornitore
L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di
forniture e/o servizi e l’istituzione scolastica non è, altresì, vincolato nei confronti delle imprese
stesse.
Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare, che avvengono nel rispetto dei principi di
trasparenza ai sensi del combinato disposto del comma 6, dell’art. 238 e dell’art. 125 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione di lavorazioni in economia, saranno invitati i fornitori iscritti
alla/e specifica/he categoria/e.
Nelle lettere di richiesta di presentazione dell’offerta, saranno indicate le condizioni e le
prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione.
Il numero dei soggetti iscritti da invitare a presentare offerta non sarà inferiore al numero minimo
indicato nei termini di legge (almeno tre nella procedura di contrattazione ordinaria, almeno cinque
nella procedura di cottimo fiduciario).

Art. 10 - Tutela della Privacy
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di
tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Art. 11 - Documentazione disponibile sul sito dell’istituzione scolastica
-modello di istanza iscrizione (All. A)
-modello di dichiarazione dei requisiti (All. B1-B2)

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Anna Palmieri

All.A Istanza di iscrizione
Al Dirigente Scolastico
dell'IC De Amicis
di Tremestieri etneo
Oggetto: istanza di iscrizione all’albo fornitori
Il sottoscritto………………nato a………….il ………………., residente in ………….via
………………., in qualità di ……………………dell’impresa……………………….., con sede
legale ……………………….., sede operativa ……………………………………, cod. fisc/p.
iva……………….n°
tel………………..,
email…………………..pec………………..web………………. dichiaro ai sensi del dpr 445/00 di
accettare tutto quanto espresso nell’avviso, inoltre Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del
D.lgs 196/2003
CHIEDO
L’iscrizione all’albo fornitori della ditta……………per la/le categoria/e merceologiche/a:
(selezionare la scelta pena inammissibilità dell’istanza)
Grafica e tipografia per stampati
Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
Carta, cancelleria, stampati
Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, articoli di merceria, etc)
Sussidi didattici e tecnici
Materiale di pulizia e igienico/sanitario
Trasporto alunni per uscite didattiche e visite guidate
Agenzie per viaggi d’istruzione
Materiale antinfortunistico
Materiale di facile consumo per attività didattiche
per le/a quali/e l’Impresa che rappresento trova debito riscontro nella documentazione relativa
all’oggetto sociale, nonché all’attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di
appartenenza.
Allego alla presente all. B
Copia certificato CCIAA
Copia DURC
Copia documento di identità (in corso di validità)
lì ________________________
Firma e Timbro

All.B 1 dichiarazione requisiti
DICHIARAZIONE REQUISITI
L'accertamento dei requisiti, di ordine generale, di ordine amministrativo e di ordine tecnico-economico, è effettuato
mediante acquisizione della dichiarazione qui di seguito riportata, debitamente compilata e sottoscritta in osservanza di quanto
previsto dal DPR. 445/2000, resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
I requisiti dovranno essere resi in osservanza di quanto riportato agli artt. 38-39-41-42 del D.lgs 163/2206 e s.m.i.
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto…………………………………………………nato a…………………………………. Il……………., residente nel
Comune

di……………………………….provincia……………………

di……………………………………………

Via/piazza……………………………………in

dell'impresa………………………

…………con

sede

in……………………………………...

qualità
legale
provincia

di……………………………Via/piazza……………………………………………………
Fiscale……………………………………..Partita

Codice
IVA………………………………………

Tel…………………………fax…………………………..e-mail……………………………………., pec…………………………
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
DICHIARA
ALLEGATO -A-Requisiti di ordine generale


Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e che
non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.



Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 25/12/956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575.



Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per gravi reati ai danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.



Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55.



Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni




obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso all’Osservatorio.
Di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.



Di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
gare, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.



Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.



Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nel rispetto della legge
12/0371999 n. 68.



Di essere in regola con le norme che disciplinano



Che nei propri confronti non è mai stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del d.lgs 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Firma leggibile

All.B 2 dichiarazione requisiti
DICHIARAZIONE REQUISITI
L'accertamento dei requisiti, di ordine generale, di ordine amministrativo e di ordine tecnico-economico,
è effettuato mediante acquisizione della dichiarazione qui di seguito riportata, debitamente compilata e sottoscritta
in osservanza di quanto previsto dal DPR. 445/2000, resa in carta semplice, presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
I requisiti dovranno essere resi in osservanza di quanto riportato agli artt. 38-39-41-42 del D.lgs 163/2206
e s.m.i.
DICHIARAZIONE

Il
sottoscritto…………………………………………………nato
a………………………………….
Il…………….,
residente
nel
Comune
di……………………………….provincia……………………
Via/piazza……………………………………in
qualità
di……………………………………………
dell'impresa……………………… …………con sede legale in……………………………………... provincia
di……………………………Via/piazza……………………………………………………
Codice
Fiscale……………………………………..Partita
IVA………………………………………
Tel…………………………fax…………………………..e-mail…………………………………….,
pec…………………………
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
ALLEGATO -B-Requisiti di ordine amministrativo-professionale
 Il numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A., la data di costituzione, la data di inizio attività, i rappresentanti
legali della Società con i poteri di firma e rappresentanza (art. 39, comma 1, del D.lgs 163/2006)
 Autocertificazione relativa ai dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante, limitatamente alle
ditte non iscritte alla C.C.I.A.A.
 Autocertificazione, dell'iscrizione all'Albo Regionale come previsto dalla legge 381/91 per le Cooperative
Sociali
 Autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Professionale per i liberi professionisti
 Statuto o Atto costitutivo, in carta semplice, limitatamente alle Associazioni o Enti Morali non iscritte alla
C.C.I.A.A.
Firma leggibile

