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All’Albo online d’Istituto 
Agli Atti 

Agli atti 
Oggetto: Bando di gara a procedura aperta - offerte per l’acquisto grate di ferro a protezione aule. 

C.I.G.: ZB1369D574 
 
 

Procedura aperta, per l’acquisto grate di ferro per la protezione di alcune aule, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, come 
da determina del Dirigente Scolastico n. 58 del 30/05/2022. 
Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di acquistare il seguente 
materiale: 

 10 grate in ferro per finestre con barre verticali 20/25 cm. per misura 300x329 cm. 

 3 grate in ferro per finestre con barre verticali 10 cm per misura 300x329 cm. 

Nella fornitura dovrà essere compresa la verniciatura e la messa in opera. 

L’importo massimo di spesa, IVA inclusa, è di € 20.000,00  per l’intera fornitura. 

Soggetti ammessi a partecipare: 
I soggetti che possono presentare l’offerta sono le ditte fornitrici del materiale sopra indicato. 

Requisiti per la partecipazione: 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti fornitori dei beni sopra indicati che siano in possesso dei 
seguenti requisiti di carattere generale: 

a) L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività cui si 
riferisce la gara; 

b) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 

partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di 

univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in 

esse rivestono ruoli di rappresentanza legale). 

Modalità di Presentazione dell’Offerta: 
L’offerta unica, fissa e invariabile, completa dei moduli compilati in ogni parte, qui allegati, dovrà essere 
recapitata al seguente indirizzo: 

I.I.S. C. JUCCI 
PIAZZA SAN FRANCESCO SNC 

02100 RIETI 

entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 4 giugno 2022. 
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Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente. Se inviato alla pec mail 

riis00900x@pec.istruzione.it il file deve essere protetto da password che dovrà essere inviata il 4 giugno p.v. 

entro le ore 11,00. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale ma solo il protocollo dell’Istituzione Scolastica. 

Si può effettuare un sopralluogo preventivo, che potrà effettuarsi la mattina (orari di apertura della scuola), 

preferibilmente, concordandolo con l'istituto che renderà così disponibile un proprio tecnico per accesso ai 

locali, informazioni o chiarimenti. 

Eventuali informazioni di natura tecnica possono essere richieste anche via e-mail all'indirizzo: 

riis00900x@istruzione.it.  

Si dovranno compilare i moduli allegati alla presente lettera (Allegati 1, 2, 3). 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La dichiarazione sostitutiva allegata, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente ovvero suo procuratore, prodotta unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di 
esclusione, dovrà attestare: 

I. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e nei suoi allegati e di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

II. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

III. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 nei confronti dell’impresa offerente o 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

IV. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D. Lgs. 159/2011; 

V. di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

VI. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’ art. 1,comma 14 
del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n.266/2002); 

VII. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti 
e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

VIII. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99. 
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Trattamento dei dati personali – Informativa 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 
D. Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 
trattati anche con strumenti informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 50/2016; D.I. n. 
129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini 
del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto 
legislativo. 
 
Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica. 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Stefania Santarelli. 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

Il presente atto sarà pubblicato in data odierna sul sito web dell'I.I.S. C. Jucci e nell’apposito albo, in 

osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, e avrà validità fino alle ore 12,00 di 

sabato 4 giugno 2022. 

Allegati: 

Allegato 1- Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Allegato 2 – DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC 

Allegato 3 - Tracciabilità flussi 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Santarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
PC/mps 
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