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OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIAL E DI FACILE 
CONSUMO PROGETTO POR N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 TITOLO“DIRITTI 
ALLA META” 
 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
I.C. «LAURA LANZA-BARONESSA DI CARINI », Via Prano, 72/74 - 9044 CARINI (PA), 
che in seguito sarà indicato come “I.C.Laura Lanza”. 
 
2) NATURA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Oggetto del presente appalto è la fornitura di “MATERIALE DI FACILE CONSUMO ” 
relativo ai Progetti POR SICILIA OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 TITOLO“DIRITTI ALLA META” finanziato dalla 
Regione Sicilia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dal P.O.R. Sicilia 2007/13 

VISTO l’accordo tra MIUR e Regione Sicilia 

VISTA la nota della Regione Sicilia prot. 274 del 19/01/2011 con la quale si comunica che questa 
scuola è stata ammessa a finanziamento 

TENUTO conto che per la realizzazione delle attività previste dal progetto è necessaria la fornitura 

di materiale di facile consumo, 

 



   
 

       INDICE 
 

BANDO DI GARA 
 

Per la fornitura del materiale di cancelleria, lotto 1 CIG n. 2540979234, importo presunto:  
€ 10.500,00 compreso iva. 
 
3) AMMISSIONE ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura aventi sede in uno stato membro della U.E. e che possono fornire la 
seguente documentazione: 
 a) Certificato di iscrizione alla CCIAA comprovante l’esercizio di attività 
 analoghe all’oggetto della fornitura. 
 b) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti 
 penali in corso a carico del titolare dell’impresa, se trattasi di ditte 
 individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o cooperative. 
 c) Atto di iscrizione lista fornitori (dichiarazione Addio Pizzo). 
 d) comunicazione tracciabilità c/c dedicato l. 136/2010. 
 e) All. 2 dichiarazione regolarità contributiva; 
           f) Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
4) ESCLUSIONE DALLA GARA 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte: 
 a) che non rientrano nelle categorie descritte dall’art. precedente; 
 b) che avranno presentato offerte difformi, nella modalità o nella sostanza, a 
 quanto previsto nel presente bando di gara o nell’accluso capitolato; 
 c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso 
 errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
 dall'Amministrazione aggiudicataria. 
 
5) CAPITOLATO D’APPALTO 
La materia di appalto riferita a codesto bando di gara è contenuta in apposito capitolato di 
gara allegato alla presente. 
Il capitolato è indivisibile e sarà aggiudicato ad una sola Ditta. 
Tutte le indicazioni, specificazioni e richieste riportate nel capitolato d’appalto sono da 
considerarsi perentorie, salvo diverse indicazioni o la dicitura “opzionale”. La non osservanza 
delle stesse in fase di formulazione o presentazione dell’offerta comporta l’esclusione dalla 
gara. 
 
6) AMMONTARE DELL’AGGIUDICAZIONE 
L’importo contrattuale sarà quello offerto dalla Ditta concorrente risultata aggiudicataria a 
seguito delle risultanze di gara. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’ammontare massimo dell’appalto. 
L’I.C. “Laura Lanza” si riserva di aggiudicare o comunque di non procedere all’aggiudicazione 
dell’appalto, senza che la Ditta possa avanzare richiesta di risarcimenti o rimborsi. Inoltre, si 
riserva la facoltà di incrementare la fornitura con l’acquisto di ulteriore materiale alle 
medesime condizioni di quello aggiudicato, nell'ambito del 20% della somma autorizzata. 
 



7) ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri: 
 • la consegna, porto franco, presso la sede del’I.C. “Laura Lanza”, di materiali nuovi di 
 fabbrica  e perivi di difetti di produzione come specificato nel capitolato; 
 • l’attesa del pagamento a seguito dell’accreditamento dei Fondi POR nella disponibilità 
effettiva dell’I.C. “Laura Lanza” 
8) SUBAPPALTO 
Non potranno essere ammesse, pena l’esclusione, spese di intermediazione e subappalto né il 
ricorso ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI). 
 
9) VARIAZIONI NELLA FORNITURA 
La Ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o 
addizioni alle caratteristiche richieste e alla qualità della fornitura oggetto di contratto, salvo 
che tali variazioni, se migliorative, non vengano preventivamente autorizzate del D.S. dell’I.C. 
“Laura Lanza”. 
 
10) LUOGO DELLA FORNITURA : 
La fornitura dei materiali dovrà avvenire, per quanto di rispettiva competenza, presso la sede 
dell’ I.C. “ Laura Lanza”, in via Prano 72/74, Carini (Pa). 
 
11) TERMINE DI CONSEGNA : 
La consegna dei materiali dovrà avvenire entro i termini previsti nel capitolato di gara. 
 
12) PENALE PER RITARDATA CONSEGNA 
In caso di ritardo nella consegna dei materiali nei termini stabiliti dal presente bando di gara, 
verrà applicata una penale pecuniaria di € 100,00 (Euro cento/00) per ognuno dei 15 
(quindici) giorni successivi alla scadenza prefissata per la consegna stessa. Qualora tale 
ritardo avesse a prolungarsi, il D.S. dell’I.C. “Laura Lanza” si riserva, a propria valutazione, la 
possibilità di rescindere il contratto . 
L’importo della penale verrà detratto dall’importo contrattuale dovuto senza che l’aggiudicatario 
abbia a pretendere alcunché. 
 
13) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità riportate nella voce “Modalità di 
pagamento” riferita nel capitolato d’appalto. 
Il pagamento sarà effettuato solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario, postale o altro 
strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli 
strumenti sopraindicati è causa di risoluzione del contratto (L. 136/2010 e s.m.i.). 
In particolare, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il pagamento delle fatture è subordinato all’accreditamento dei fondi POR da parte dell’ 
AA.BB.CC.P.I. 
 
14) OFFERTA VINCOLATA 
L’offerta della Ditta aggiudicataria si intende vincolata per gg. 90 successivi alla data in cui 
avrà luogo la gara. 
 
15) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE E RICE ZIONE DELLE 
OFFERTE 
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 30 MAGGIO 2011, all’ufficio protocollo 
dell’.I.C. “Laura Lanza”, in Via Prano n° 72/74 Carini (Pa) pena l’esclusione dalla gara.Non fa 
fede il timbro postale ma l’accertata consegna materiale del plico. 



L’invio del plico contenente la documentazione richiesta e la busta contenente l’offerta 
rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente. 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben 
chiara la dicitura ”GARA - PROGETTO POR OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 TITOLO“DIRITTI ALLA META” 
Il plico dovrà contenere: 
 La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale 
rappresentante della Ditta, ovvero nelle forme e con modalità di cui all’art. 3, comma 11 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.191 
(allegando cioè fotocopia della carta di identità o altro documento di identità); 
 
A) Busta n. 1 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, 
riportante all’esterno la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE GARA - PROGETTO POR 
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 
TITOLO“DIRITTI ALLA META” oltre il nominativo e l’indirizzo della Ditta concorrente e 
contenente: 
 a)  Copia del certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a tre mesi 
comprovante l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura. 
 b)  Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti 
penali in corso a carico del titolare dell’impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli 
amministratori, se trattasi di società o cooperative. 
 
 La mancanza di una delle certificazioni (a,b) comporterà la non apertura dell’offerta 
 tecnico-economica e quindi l’esclusione dalla gara. 
 
B) Busta n. 2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara 
riportante all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA ”GARA 
PROGETTO POR OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013  
N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 TITOLO“DIRITTI ALLA META” oltre il nominativo 
e l’indirizzo della Ditta concorrente e contenente: 
 
• Copia cartacea del capitolato di gara (fornito dall I.C. “Laura Lanza” ) controfirmata e 
timbrata su ogni pagina che la compone, compilata in tutte le sue parti con particolare 
riferimento a: 
 � Marca e modello per ogni sistema e per ogni eventuale dotazione aggiuntiva; 
 � Ammontare complessivo dei singoli sistemi preventivati e dell’intero 
capitolato; 
 � Configurazione offerta per ciascun elemento in dettaglio, con la dicitura 
“idem” se conforme a quanto richiesto o variazioni in senso migliorativo indicate in 
maniera dettagliata; 
 � La data e la firma in calce all’offerta per esteso apposta dal titolare della Ditta 
concorrente o dal legale rappresentante della Ditta. 
 
Copia elettronica del file “capitolato gara PROGETTO POR OBIETTIVO CONVERGENZA 
2007/2013  N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 TITOLO“DIRITTI ALLA META” su 
CD-ROM. 
 
 Offerte presentate su modelli diversi da quello fornito dalla “Laura Lanza” non saranno 
prese in considerazione. 
Nella seconda busta, dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 



 a)Descrizione dettagliata dei MATERIALI proposti relativamente alla garanzia 
e assistenza. 
 
 La mancata presentazione della documentazione elencata comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
 
16) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE D OMANDE 
Al Dirigente Scolastico – I.C. “Laura Lanza” – Via Prano n°  72/74 Carini (PA). 
 
17) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : 
Per quanto riguarda i i criteri di aggiudicazione, il riferimento è alla normativa comunitaria e 
nazionale vigente. In particolare, si fa riferimento al Decreto Legislativo163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE), e nello specifico, agli artt. 81 e 82 . 
Sulla base del Decreto, si ricorda che i criteri di valutazione saranno: prezzo; qualità; pregio 
tecnico; caratteristiche tecniche e funzionali; rispetto dei principi di sostenibilità 
ambientale; costo di utilizzazione e manutenzione; assistenza tecnica; data di consegna o 
termine di consegna o esecuzione; impegno in materia di pezzi di ricambio; sicurezza di 
approvvigionamento. 
 
 A) - Offerta economica: 
L’offerta economica dovrà riguardare il prezzo proposto e sarà relativa ad una unica offerta 
tecnica senza possibilità di offerte alternative. Il punteggio verrà attribuito applicando il 
seguente criterio: 
 • all’offerta più bassa sarà assegnato il punteggio massimo di 50 punti; 
 • alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente in ordine 
inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 
 
 punteggio da attribuire = ( offerta più bassa. * 50) / offerta della ditta) 
In caso di discordanza tra l’offerta economica espressa in cifre e in lettere è ritenuta valida 
quella espressa in lettere. 
 
 B) – Qualità e affidabilità dei prodotti punti da 0 a 45 
La commissione tecnica, dopo aver proceduto all’analisi e alla valutazione tecnologica dei 
componenti, valuterà: qualità; pregio tecnico; caratteristiche tecniche e funzionali; rispetto 
dei principi di sostenibilità ambientale; costo di utilizzazione e manutenzione; impegno in 
materia di pezzi di ricambio; sicurezza di approvvigionamento. 
 
18) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione Giudicatrice potrà richiedere alle ditte partecipanti i chiarimenti ritenuti utili 
ai fini della valutazione di merito. 
L’appalto verrà aggiudicato, con apposita determinazione, alla Ditta concorrente che 
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa derivante dalla sommatoria dei punteggi 
loro attribuiti di cui ai criteri di valutazione sopra descritti. 
 
19) RESPONSABILE E REFERENTE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento: 
Il Dirigente Scolastico Prof. Giampiero Finocchiaro., coadiuvato dal Direttore S.G.A. Dott.ssa. 
Tiziana Bacile. 
Referente: Sig. Rosalia Romano 
 



20) PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 
Il presente Bando di Gara sarà disponibile in formato elettronico unitamente al relativo 
capitolato presso l’I.C. “Laura Lanza”– Via Prano n. 72/74– 9044 Carini (PA) –Tel. 
091/8661056- Fax 091/8689684, oppure sul sito http://www.iclauralanza.it o richiedendolo 
all’indirizzo email: paic861009@istruzione.it 
 Per le condizioni richieste dal bando e capitolato farà fede la copia cartacea vidimata in 
originale dal dirigente scolastico dell’ I.C. “Laura Lanza” e depositata al protocollo. 
Eventuali informazioni sul bando e sul capitolato potranno essere richieste al referente presso 
l’ I.C.. “Laura Lanza” di Palermo oppure all’indirizzo mail:paic861009@istruzione.it 
 
Carini, 17 Maggio 2011 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof. Giampiero Finocchiaro) 
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P.O.R. SICILIA 
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 

PROGETTO N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 
TITOLO“DIRITTI ALLA META” 

 

C.I.G. : 2540979234 
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 
Questa amministrazione Scolastica, ha deciso di procedere all’acquisto dei materiali 
difacile consumo necessari alla corretta gestione delle attività progettuali relative ai 
progetti P.O.R. SICILIA OBIETTIVO CONVERGENZA 
2007/2013N.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736 TITOLO“DIRITTI ALLA META ” con le 
caratteristiche dei beni dettagliati nell’ 
acclusa “scheda tecnica descrittiva”. 
L’ Istituto Scolastico espleta licitazione privata con la formula della migliore offerta valutata 
in termini di qualità/costo . 
Il presente capitolato ha per oggetto: 
Fornitura di materiali di facile consumo e accessori nuovi di fabbrica, in conformità con le 
direttive e la normativa Europea, con le leggi ed i regolamenti italiani sull’ installazione di 
impianti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (L. 46/90, L. 626/94, 242/96 e D.Lgs n. 
81/2008 ), avente le caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata. 
I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere compre nsivi di : 

□ ogni onere secondo quanto specificato nel presente capitolato e di ogni genere di 
prestazioni; risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza 
delle opere affidate. 

□ trasporto, il montaggio, installazione e collaudo  nel locale che sarà indicato dalla 
scrivente Istituzione Scolastica.; 

□ manualistica in lingua italiana. 

□ consegna del materiale ordinato, entro 10 giorni dalla stipula del contratto; 



□ prezzi indicati nell’ offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per 
effetto 
di erronee previsioni della ditta. 
Procedura di acquisto : 
In conformità con quanto previsto dall’ art. 34, del D. Min.P.I. 1/02/01, n. 44 i beni e servizi 
della presente gara non sono disponibili o non rientrano tra quelli oggetto di convenzioni 
definite dalla Consip S.p.A. e vigenti alla data di avvio della procedura, ovvero adottano 
prezzi unitari e caratteristiche tipologiche di riferimento già riscontrate nelle richiamate 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. 
L’ Istitutzione Scolastica si riserva di procedere all’ aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida ai sensi dell’ art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 
Qualità dei beni offerti ripartita secondo le voci:  
- valore tecnico e rispondenza al capitolato di gara 
- caratteristiche estetico funzionali 
- valore didattico (metodologia di lavoro e completezza ausili didattici) 
- sicurezza ( es . marchio C E, Norma ISO 9000, NORME CEI EN61010-1, ecc.) 
- assistenza pre e post vendita 
Valutazione tecnico/economica delle offerte : 
L’ esame delle offerte sarà demandata ad una apposita commissione interna nominata 
dalla scuola. 
Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel 
presente capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. 
Le ditte concorrenti non potranno sollevare richieste di compenso per le offerte presentate. 
Dichiarazione : 
Le ditte concorrenti dovranno allegare all’ offerta la seguente dichiarazione da cui si evince 
che : 

□ Ha preso visione del capitolato di accettarlo senza riserva alcuna; 

□ Ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 

del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

□ I prezzi degli articoli offerti hanno validità di almeno tre mesi; 

□ I prodotti sono garantiti per almeno due anni. 

□ che le attrezzature fornite sono conformi alle prescrizioni di sicurezza per apparati 
elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio. NORME CEI EN61010-1 e con 
marchio C E; 
ı che le attrezzature offerte sono costruite ed assemblate in Paesi Europei; 
Inoltre la ditta che presenta l’ offerta dovrà allegare copia del Certificato UNI EN ISO 9001 
: 2000, rilasciato da Enti accreditati. 
Modalità di pagamento 
Al termine della fornitura, si procederà al pagamento dell’ importo di aggiudicazione previo 
collaudo favorevole e dopo presentazione di regola fattura. L’erogazione dei pagamenti a 
cura di questo Istituto potrà avvenire solo dopo l’accredito dei flussi finanziari da parte 
della Comunita’ Europea attraverso il M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione – 
Direzione generale per gli Affari internazionali – UFF. IV ( Autorità di Gestione). 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei 
dati personali forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all’ acquisto di beni e/o 



servizi, ovvero all’ affidamento dell’ appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente 
all’ espletamento della stessa procedura ed avverrà a cura dello scrivente della presente, 
con l’ utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione. In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’ aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al soggetto promotore della 
procedura. 
Carini, li 17 maggio 2011                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                               (Prof. Giampiero Finocchiaro ) 
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C.I.G. : 2540979234 
 

 
SCHEDA TECNICA 
 

Quantità 
       

                                                                   Descrizione materiale 
Costo 

unitario 
Iva 

esclusa 
     Cartoncini bristol colorati 70x100 gr.200  
    Cartoncini bristol colorati 50x70 gr. 200  
 Colla vinilica da 1 kg  
 Pennarelli Jumbo Giotto Turbo punta  Maxi - scatola da 48 pz  



 Pennarelli sottili turbo color Giotto - scatola da 96 o 48 pz  
 Tempera pronta Giotto lt. 1 colori primari  
 Confezioni colori a matita da 36 Giotto  
 Pastelloni a cera Giotto - conf. da 60 pz  
 Colori a olio da 24  
 Confezione gessetti colorati non da lavagna ma artistici  
 Temperamatita in metallo monoforo  
 Cartelle in cartoncino con alette  
 Colori a dita Giotto  
 Confezione tempere con glitter  
 Colla stick   
 Colla glitter da 12 flaconi  
 Gomme  
 Gomme pane  
 Matite a punta morbida  
 Matite H2  
 Temperamatite  due fori  
 Righelli cm 50  
 Righelli cm 30  
 Nastro di carta da 1 cm  
 Nastro adesivo trasparente   
 Nastro adesivo trasparente 5  
 Nastro biadesivo  5  
 Spillatrici  
 Pacco punti metallici  
 Puntine tonde  
 Pennelli sintetici punta piatta mis. assortite  
 Pennelli sintetici punta tonda mis. assortite  
 Pennellesse  
 Rulli di varie dimensioni  
 Perforatore  
 Levapunti  
 Forbici a punte arrotondate grandi e media grandezza  
 Cutter  
 Spago medio  
 Lampadine  40W / 60W  

 Risma carta A4  
 Risma carta A3  
 Risme Carta colorata  
 Carta crespa colori assortiti  
 Carta da pacchi bianca  
 Pennarelli indelebili per CD tipo uniposca  
 Bacchette in plastica per rilegare fogli   



 Penne nere  
 Risma Cartoncino bianco A4  
 Cancellini   
 Buste trasparenti 70x100 con fori per raccoglitore A4  
 Evidenziatori gialli  
 Evidenziatori col. assortiti  

 Nastro imballo  
 Post it  
 Tavolette compensato n° 10 formato A3  
 Rafia  col. assortiti  
 Album da disegno liscio   
 Album da disegno ruvido   
 Sagome educative  
 Maxi Fustella , forme: stella,cuore,angelo,candela,sale.  
 Formine soggetti assortiti  
 Stencil soggetti assortiti  
 Timbri in spugna soggetti assortiti  
 Stampi a rilievo soggetti natalizi  
 Uova e maschere 36/37 soggetti Pasquali, 38/39 soggetti Natalizi  
 Gesso rapido  
 Super tempere Flaconi Grandi col.: Bianco,Giallo,Rosso, 

Blu,Nero,Verde 
 

 Carte geografiche  
 Colori per stoffa varie tonalità  
 Colori per vetro varie tonalità  
 Tubetti di piombo:grigio,nero,oro  
 Flatting trasparente 750 ml.  
 Impregnante trasparente 750ml  
 Ricarica per pistola a caldo  
 Colori acrilici:Verde,Verde Bosco,Verde Scuro, Verde Acqua, 

Azzurro chiaro, Blu, Glicine e Viola, Gialli,Grigi, Rosa fuxia, 
Bordò,Arancio. 

 

 
Data ___________________  
 

Ditta 
 

__________________________ 
 
 

  Allegato 1 
1) Allegare documento di riconoscimento valido 

 
 
 



 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
 
 

 
….l…. sottoscritt…. ……………………………………………………………………………. 

Nat…. a ……………………………………………….. il ………………………………………… 

Legale rappresentante della ditta ………………………………………………………………… 

P. Iva n. ……………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

Di aver preso visione del bando e delle disposizioni in esso contenute, in particolar modo, di quelle 

che comportano: 

• Risoluzione, 

• Esclusione, 

• Pagamento, 

 

 

________________, lì _______________  

In Fede (1) 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

All. 2 
DICHIARAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. 

D I C H I A R A 

(ai sensi dell’ art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

o di essere il legale rappresentante della Ditta/Soc. ____________________________________ 

con sede legale in ______________________ via/p.zza  ______________________________ 

n. _____ Cod. Fisc. _________________________________ Partita IVA n. ______________ 

• Iscrizione I.N.P.S. n.______________________________ Iscrizione I.N.A.I.L. n.  

_____________ 

• Iscrizione CASSA EDILE n._____________________ (esclusivamente per le ditte 

interessate) 

o che il numero dei dipendenti della Ditta/Soc. sopraindicata, compresi i titolari, è pari a ______ 

di cui n_____ impiegati nel servizio oggetto della convenzione; 

- Tipo di Contratto Collettivo Nazionale applicato ____________________________ 

D I C H I A R A 

(ai sensi dell’ art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

- di aver assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali I.N.P.S.; 

- di aver assolto agli obblighi assicurativi I.N.A.I.L.; 

- di aver assolto agli obblighi contributivi alla Cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte); 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 

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) 

IL DICHIARANTE 

________________________ 

(firma leggibile) 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante 



 
F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.Giampiero Finocchiaro 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“LAURA LANZA-BARONESSA DI CARINI” 

90044 – CARINI (PA) 

 

Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, l. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti 

pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con  l’I.C. .- “Laura Lanza-Baronessa di  Carini” 

 

Il/La/sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________prov 

____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________Residente a 

_________________________________ 

prov ______________via ______________________________ n° __________________________cap 

_____________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere 

di agire in nome e per 

conto dell’Impresa) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

avente sede legale 

________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ Partita 

IVA________________________________________________ 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

c.7 L.136 /2010 

e,sm.i 

COMUNICA 

 

1) che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i acceso/i presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A 

“dedicati”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010 citata, sono: 



- conto corrente n. _____________________________presso 

_____________________________________________ 

IBAN: 

                           

 



_ esclusivo ovvero _ non esclusivo 

- conto corrente n. _____________________________presso _____________________________________________ 

IBAN: 

                           

 

_ esclusivo ovvero _ non esclusivo 

- conto corrente n. _____________________________presso _____________________________________________ 

IBAN: 

                           

 

_ esclusivo ovvero _ non esclusivo 

 

2) che la/le persona/e delegata/e a operare su tale/i conto/i è/sono: 

- Nome e Cognome_________________________________________, nato/a 

__________________________(____) 

Il_____________________________Cod. Fiscale ______________________________________________________ 

- Nome e Cognome_________________________________________, nato/a 

__________________________(____) 

Il_____________________________Cod. Fiscale ______________________________________________________ 

- Nome e Cognome_________________________________________, nato/a 

__________________________(____) 

Il_____________________________Cod. Fiscale ______________________________________________________ 

3) che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con l’I.C “ 

LAURA LANZA”  il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri 

subcontraenti 

4) che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di 

variazione del/i 

conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 

sette giorni 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. 

 

________________________________ 

                                                                                                                                 (Timbro societario e 



                                                                                                                                      Firma del legale 

rappresentante) 

 

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI 

VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE E DEI DELEGATI EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000 

 

ATTO DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DEI FORNITORI 
 

_l_   sottoscritt __  __________________________________________________________, 

nato a _______________   il _____________,nella  qualità di _________________________  

della Ditta _________________________,con sede legale in ________________________ 

via/piazza _________________________,al     fine      dell’iscrizione     o     della    

permanenza     nell’elenco    dei      fornitori  dell’Istituto Comprensivo Statale “Laura 

Lanza- Baronessa di Carini” 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e in modo solenne: 

- di non pagare – al momento della sottoscrizione del presente atto -   il pizzo in 

nessuna forma diretta o indiretta; 

- di impegnarsi a collaborare con  le forze dell’ordine, denunciando ogni 

eventuale tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale (pizzo, richieste di tangenti, pressioni illecite per l’assunzione di 

personale o per l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni 

aziendali, etc.); 

- di rispettare i principi fondamentali di legalità nell’esercizio della propria attività 

economica; 

- di essere consapevole che la sottoscrizione del presente atto è condizione 

indispensabile per l’inserimento o la permanenza nell’elenco dei fornitori 

dell’Istituto scolastico e che, pertanto, la non veridicità o la non ottemperanza 

della dichiarazione, determinerà l’esclusione della ditta dal predetto elenco 

per la durata di 3 anni. 

__________________ 

         (Data e Luogo)_____________________ 



                                                                                                                                                   (Firma e Timbro) 

Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati (per la raccolta e 

l’utilizzo delle informazioni)  in relazione  alla promozione e alla diffusione della 

campagna di consumo critico antiracket; In ossequio al D.Lgs. n.196/2003 (“codice in 

materia di protezione dei dati personali”), tale trattamento sarà improntato a principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; il 

titolare/responsabile del trattamento è l’associazione ONLUS “Comitato Addiopizzo” 

con sede in via De Gasperi n.53 (Palermo);  

 

________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L.LANZA-B. DI CARINI" 

                                    VIA PRANO,72/74  90044  PA  CARINI 
Allegato C 
                                     Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, l’istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L.LANZA-B. DI CARINI",  

in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate 

riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali 

disciplinate dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica. 

La informiamo, pertanto, che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse 

pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico 

nonchè le seguenti ulteriori finalità, ai sensi degli articoli 65, 67, 68, 71, 73, 86, 112 del D.Lgs. 196/2003:  

• pubblicità e attività di organi; 

• instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporto di lavoro di qualunque tipo, 

dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo,  e di altre 

forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato; 

• attività di controllo e ispettive; 

• applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici 

economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 

• supporto al collocamento e avviamento al lavoro;  

• applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità, di interruzione della 

gravidanza, assistenza a portatori di handicap, assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti;  

• attività sanzionatorie e di tutela. 

La informiamo altresì che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un  Manuale della 

Privacy che è in visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti 

necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di garantire la tutela della riservatezza 

mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a 

prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.I dati personali in 

possesso dell’ Istituto scolastico sono generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento presso la 

segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per l’espletamento dei 

compiti istituzionali ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza 

imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Finalità del trattamento:I Suoi 

dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e per 

finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni nonché per finalità 

connesse agli obblighi previsti da leggi in materia di istruzione ed assistenza scolastica, dal Regolamento  sul 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.M. 305/2006) ed eventualmente anche per foto ricordo e/o album 

fotografici e/o altro similare formati alla fine dell’anno scolastico e da affiggersi e/o comunque da utilizzarsi 

esclusivamente all’interno dell’Istituto scolastico. Natura del conferimento dei dati:La informiamo inoltre che il 

conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che il mancato 

conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al 

raggiungimento delle finalità istituzionali. Modalità di trattamento dei dati:In relazione alle finalità indicate, il 

trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che informatici 

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi.Ambito di comunicazione:La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati 

possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e\o dal  



Regolamento sul trattamento dei dati sensibili  e giudiziari e schede allegate (D.M. 305/2006). I dati personali 

potranno inoltre essere comunicati, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi 

dell’art. 96 del D.Lgs n.196/2003 ed al solo fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e\o l'inserimento 

professionale degli alunni, anche a privati in relazione alle predette finalità e limitatamente ai dati relativi agli 

esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari che dovranno essere trattati esclusivamente 

per le predette finalità. E’ altresì possibile la comunicazione dei dati  ad istituti assicurativi per la conclusione 

di polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di gite e/o 

di trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento.Titolare del Trattamento dei dati personali è: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L.LANZA-B. DI CARINI" Responsabile del Trattamento dei dati 

personali è: BACILE TIZIANA.Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: VIA PRANO,72/74All’Istituto 

scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 

n.196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il  modulo che potrà richiedere in segreteria o al 

Responsabile del Trattamento dei dati personali.Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti1. 

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. 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.196/2003 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al 

trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il 

trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 

96 del D.Lgs n.196/2003. 

firma dell’interessato 

 

 


