ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sc.Infanzia, Primaria e Secondaria 1° gr. - Alezio e Sannicola

73011 ALEZIO (LE)- via Dante Alighieri, 1

e-mail: LEIC8AL00L@istruzione.it - LEIC8AL00L@pec.istruzione.it C.F.: 91025770750 - Tel - Fax: 0833 281042

ALL’ALBO SITO WEB
AL SITO WEB – Amministrazione trasparente
OGGETTO : AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
SERVIZIO
“MANUTENZIONE
HARDWARE/SOFTWARE”

E

ASSISTENZA

TECNICA-INFORMATICA

CIG: ZBD2522BEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del
26/10/2016 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie adottato
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 02/05/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°14 del 25/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;
Vista la determina a contrarre prot. 5197 del 03/10/2018;

EMANA

AVVISO
di Indagine di mercato per la Manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte a cui chiedere preventivo
per la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001 che di seguito è descritta.

Art.1 Oggetto e caratteristiche della fornitura:
SERVIZIO

“MANUTENZIONE
HARDWARE/SOFTWARE”

E

ASSISTENZA

TECNICA-INFORMATICA

N° 1 Laboratorio Informatico presso la Sc. Secondaria di 1° Grado di Sannicola
N° 1 Laboratorio Informatico presso la Scuola Primaria di Sannicola
N° 1 Laboratorio Informatico presso la Scuola Primaria di via Immacolata di Alezio
N° 1 Laboratorio Informatico presso la Scuola Primaria di via Anaclerio di Alezio

N° 1 Postazione Scuola Infanzia di Sannicola
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N° 2 Laboratori Informatici presso la scuola second. di 1° Grado di Alezio
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Uffici di direzione e amministrativi con n. 9 postazioni lavorative.
La fornitura di assistenza informatica è relativa a tutte le apparecchiature dei laboratori multimediali,
postazioni e uffici di Direzione e Segreteria per eventuali malfunzionamenti di hardware e software. Gli
interventi che necessitano di sostituzione delle parti danneggiate, previo preventivo di spesa, dovranno
essere autorizzati dalla scuola. Nel caso di autorizzazione la ditta dovrà farsi carico di ogni attività connessa
al ritiro e trattamento dei materiali ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature;

Gli interventi relativi all’assistenza sono:
-Ripristino dei client non funzionanti:
-Analisi, pulizia, configurazione dei sistemi operativi
-Installazione e aggiornamento di software antivirus
-Installazione ex novo dove necessario
- Razionalizzazione della rete :
Controllo/configurazione degli indirizzi di rete
Controllo/Configurazione delle stampanti di rete
Controllo/Configurazione degli utenti/diritti utente e delle condivisioni.

Il servizio di assistenza/manutenzione sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
-

controlli periodici on-site (almeno 1 volta al mese);

-

consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa telefonica gratuita per soluzione di piccoli
problemi;

-

assistenza diretta on-site entro il giorno lavorativo successivo per il ripristino di elementi
software/hardware non funzionanti nei laboratori didattici;
assistenza diretta on-site entro tre ore se l’intervento viene richiesto entro le ore 10,30 per problematiche
relative alla rete degli Uffici e nelle prime tre ore del giorno successivo se la richiesta verrà effettuata
successivamente alle ore 10,30;

-

consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni, docenti e postazioni
lavorative degli Uffici;

-

consulenza ed assistenza per la gestione delle attrezzature;

-

configurazione router per l’accesso ad internet;

-

consulenza ed assistenza per la gestione della rete informatica ed eventuali apparati;
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Le prestazioni richieste sono:
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-

installazione, manutenzione e riparazione hardware;

-

operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi;

-

installazione e manutenzione degli anti-virus e SW di sicurezza antispywere e antimalwere da farsi
periodicamente così come la scansione dei vari computer e l’aggiornamento del sistema operativo.

-

Assistenza sulle LIM (lavagne Interattive Multimediali);

-

assistenza software per sistemi operativi di uso comune (Windows, Vista ecc.), pacchetti di uso
generalizzato (Office);

Il fornitore del servizio di cui al presente bando ha l'obbligo della massima riservatezza in merito ai
dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro
divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto
di diritto l'ordine effettuato, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare alla stessa Amministrazione mentre quest'ultima sarà tenuta a corrispondere il compenso annuo in
proporzione della durata della prestazione.
Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive
modifiche, in materia di riservatezza;
L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:
-

giusta causa;

-

mutamenti di carattere organizzativo degli Uffici, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

-

reiterati inadempimenti del Fornitore( massimo tre inadempienze );

-

di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera
raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica.
In caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
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Art. 3 Criterio di affidamento
L’affidamento avverrà in base al prezzo più basso.
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Art. 2 Procedura di affidamento
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida.
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Art. 4 Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta è pari a € ad Euro: 1.500,00 IVA inclusa.
Art.5 Durata contrattuale
La Ditta aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione, dal 01/11/2018 al 01/011/2019, e si impegna a
fornire un'adeguata assistenza specifica che presuppone un'approfondita conoscenza del programma di
laboratori scolastici e della normativa relativa stessi.
Art.6 Cauzione provvisoria e definitiva
La cauzione provvisoria è pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto Iva esclusa dell'appalto, e cioè
pari ad € 24,59 e dovrà essere versata con polizza fideiussoria. Vale quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs.
50 del 2016. In quest’ultimo caso il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito
per fruire del beneficio e lo dovrà documentare nei modi prescritti. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre
l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati , ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO
9000. Relativamente alla cauzione definitiva l’affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti
dalla sottoscrizione del contratto, presta una cauzione secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50
del 2016, sotto forma di fideiussione assicurativa per un importo di € 122,95 (centoventidue/95), Iva
esclusa pari al 10% dell’importo contrattuale , come dovrà risultare da fideiussione assicurativa in originale.
La cauzione si intende prestata dall’affidatario a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto,
svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 7 Penali
L’istituto potrà applicare una sanzione pari al 2% del corrispettivo trimestrale per ogni giorno di ritardo
rispetto alle tempistiche previste per la fornitura di materiale di consumo, per gli interventi tecnici, per
l’installazione e la disinstallazione delle apparecchiature. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di
procedere con azioni di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti, di risolvere il contratto o di
recedere dallo stesso.
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Art. 9 Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse.
Gli operatori interessati possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità utilizzando
esclusivamente i moduli allegati (Allegato A e Allegato B) che devono pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del 18 ottobre 2018 a mezzo Pec all’indirizzo LEIC8AL00L@PEC.ISTRUZIONE.IT indicando
nell’oggetto “Manifestazione di interesse - Manutenzione e assistenza tecnica informatica
hardware/software". L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Istituto ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di
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Art. 8 Individuazione operatori economici.
Il presente Avviso è pubblicato al fine di individuare gli operatori economici ai quali inviare richiesta di
preventivo per la fornitura di cui all’art. 1. Il numero degli operatori a cui sarà richiesto un preventivo sarà pari
a 3. Qualora gli operatori economici interessati fossero superiori a 3 sarà effettuato sorteggio pubblico che si
svolgerà in data 18 ottobre/2018 alle ore 13.00 al fine di individuarne 3.
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scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la
data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. La Manifestazione di interesse (allegato A) e
la Dichiarazione (allegato B) dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta interessata,
corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. In ogni caso detta manifestazione di
interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o
sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
Art.10 Oneri della sicurezza per rischi interferenziali
Gli oneri della sicurezza , non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze sono pari
a zero.
Art.11 Responsabile procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sabrina Stifanelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sabrina Stifanelli)

Pagina
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Firmato digitalmente
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALEZIO (LE)

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO “Assistenza informatica e manutenzione hardware e software”
CIG: ZBD2522BEB

Il sottoscritto
Cognome e nome
nato a

il

residente nel Comune di
Provincia

Via/Piazza

In qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente la ditta
con sede nel Comune di

CAP_

Provincia

Via/Piazza

C.F.

P. I.V.A.

Tel.

e-mail PEO

PEC ______________________________________________________________________________
N° iscrizione Camera di Commercio REA__________________________________________________

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico di
manifestazione di interesse finalizzato alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 D.I.
44/2001 di cui all’oggetto,
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitato alla procedura per il servizio indicato in oggetto.
Attesta:
- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, del D,Lgs. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;
di essere idonei e in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le
Pubbliche Amministrazioni.
ALLEGA: Documento d’identità
Data __________________

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALEZIO (LE)

Autodichiarazione
resa ai sensi dell’articolo 76 (*) del DPR 445/2000

Relativa alla seguente PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 34 D.I. 44/2001

Identità del committente
Denominazione

[

Codice fiscale

[

ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO (LE)

]

91025770750

]

Tipo di fornitura
Titolo o breve descrizione della fornitura

[“SERVIZIO ASSISTENZA E INFORMATICA E
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE”
]

CIG

[

CUP

[

Codice progetto

CIG: ZBD2522BEB

]

-------------------------[

-------------------------------------

]
]

(*) DPR 28/12/2000 n. 445 art. 76 c. 1: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”
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Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi
Denominazione:
Partita IVA:
Indirizzo postale:
Telefono:

E-MAIL:

PEC:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Rappresentante legale
Cognome Nome

Nato a

il

Codice Fiscale

2

MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (1)

2.

Corruzione(2)

3.

Frode(3);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (4);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (5);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(6)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma
1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti
dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80,
comma 1, del Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80 comma 10?

Sì
No
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..
………][…..……..…] (7)

In caso affermativo, indicare (8):
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna
o della sentenza di applicazione della pena su richiesta,
la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati
all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i
motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera
comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[
]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la
durata della pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione
[..…], lettera comma 1, articolo 80 [
],

(1)
(2)

(3 )
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C
195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192
del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore
economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende
anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione9
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma
7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei
confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3,
indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la
documentazione pertinente [
] e,
se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi
al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,
sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,
se diverso dal paese di stabilimento?

No

Sì

Imposte/tasse

Contributi
previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?

(9)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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Indicare la data della sentenza di condanna o della
decisione.



- [………………]

- [………………]

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai
suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante
a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima
della scadenza del termine per la presentazione della
domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del
Codice)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso
affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: [……]

In caso
affermativo,
fornire
informazioni
dettagliate:
[……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o contributi previdenziali è disponibile
elettronicamente, indicare:

-

[ ] Sì [ ] No

-

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione)(10):
[……………][……………][…………..…]

Dichiarazioni finali
Il sottoscritto _____________________________________________________ dichiara formalmente che per
l’operatore economico
-

Non sussistono MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALI;
Non sussistono ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE TRA QUELLI PREVISTI ATTUALMENTE DALLA
LEGISLAZIONE DELLO STATO ITALIANO;
le informazioni riportate nel presente documento (pag. da 2 a 5) sono veritiere e corrette e che il sottoscritto
è consapevole delle conseguenze di una falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/2000.

Il sottoscritto autorizza formalmente l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALEZIO (LE) ad accedere ai documenti
comprovanti le notizie dichiarate nel presente modulo ai fini della procedura comparativa in oggetto.
Data e luogo
____________________________________
Firma
___________________________________________
-

(10)

Si allega documento d’identità

Ripetere tante volte quanto necessario.
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