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OGGETTO: Invito alla procedura per l’affidamento dei lavori di “ manutenzione 

straordinaria relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 

231 del D.L. 34/2020 - CIG:83557696B5 -   CUP: G49E20001200001 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE 

SUPERIORE “GIUSTINO FORTUNATO”  ANGRI (SA) Via Cuparella del 03/07/2020, 

relativa all’indizione della procedura per l’affidamento diretto dei lavori indicati in oggetto, 

di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, approvato con Delibera di Consiglio 

d’Istituto n.3 del 24.06.2020, si invita l’impresa in indirizzo a partecipare alla predetta 

procedura fissata per il giorno, 20/07/2020  alle ore 10:30, le cui operazioni avranno luogo 

nell’ufficio di Presidenza. 

- Importo complessivo del progetto: € 88.000,00; 

- Importo a base d’asta: € 78.071,65, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 700,72 ed IVA  

non soggetti a ribasso, e somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 9.227,62 

Finanziamento: Contributo di € 88.531,74, nota  del 30/05/2020, prot. N. 13449 del 

Ministero dell’Istruzione, concernente la “Assegnazione agli Istituti Scolastici  dei contributi 

per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, sensi del Decreto 

Rilancio 34/2020”   

- Modalità di esecuzione dei lavori: I Lavori in argomento, saranno svolti così come 

descritto e la data fissata per l’ultimazione dei lavori è stabilita in 60 giorni, naturali e 

consecutivi, dalla data del verbale di consegna.  

- Subappalto: Non è ammesso alcun subappalto.  

- Pagamento: Si fa presente che il pagamento avverrà a seguito dell’erogazione del 

contributo, relativo alla realizzazione del progetto in argomento, da parte del Ministero 

dell’Istruzione. Pertanto, nessun onere potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante in 

caso di ritardo nella esecuzione dei pagamenti per la mancata erogazione dal parte del 

Ministero dell’Istruzione, delle somme relative al contributo in questione. Inoltre il 

pagamento alla ditta esecutrice dei lavori, avverrà dietro presentazione di apposita fattura, 

vistata da questo Ufficio, con separato provvedimento di liquidazione, previa verifica del 



Certificato Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Si precisa che le erogazioni 

saranno eseguite nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili presso le 

casse scolastiche, a seguito del rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a carico 

dell’Ente. 

Per essere ammessa alla gara codesta Impresa dovrà far pervenire, presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto Scolastico “G.Forutnato”, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 17 luglio 2020, il plico di partecipazione, debitamente chiuso e controfirmato 

sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la dicitura 

“Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 del 

20/07/2020 alle ore 10:30 per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria 

relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 

34/2020”.  

Sul sito ufficiale dell’Istituto Scolastico www.isisfortunato-angri.it sono disponibili e 

scaricabili, oltre alla presente lettera d’invito, il modello di domanda di partecipazione e 

fac-simile dell’offerta, espressamente predisposti per la partecipazione alla gara.  

La proposta di aggiudicazione sarà pronunciata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, e cioè con l’applicazione del criterio del minor prezzo (prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara), in favore del soggetto che effettuerà il maggior ribasso 

sull’importo dei lavoro a base d’asta pari ad € 78.071,65 (oltre IVA e oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso).  

Nel caso di ribasso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà immediatamente 

al sorteggio. L'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso sia acquisita una 

sola offerta valida.  

Il plico di partecipazione deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente 

chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e 

l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: “Busta A – Documentazione 

Amministrativa”, “Busta B - Offerta Economica”. 

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE:  

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1) L'allegato modello di domanda di partecipazione, debitamente compilato e 

sottoscritto;  

2) Garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto, pari ad € 1.561,43, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016. La 

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

3) Elenco dei lavori, effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, di natura equipollente riguardanti appalti di lavori nel settore 

oggetto della presente gara, per il seguente importo:  

- Importo € 95.000,00 



CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA: 

 Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica (mod. 

“OFFERTA ECONOMICA”), in bollo, sottoscritta dall’Impresa concorrente o da suo 

procuratore (in tal caso l'offerta deve essere accompagnata dalla relativa procura), 

contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto con la specifica 

indicazione del servizio oggetto dell’appalto e della denominazione del Concorrente 

offerente. Ai sensi dell’art.32. comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta è vincolante per 

180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  

Nella predetta busta, oltre l'offerta, non deve essere contenuto nient’altro. Si precisa che ai 

sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e 

successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione. 

Il modello di domanda di partecipazione, di cui al precedente punto n. 1), da utilizzare 

obbligatoriamente a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

prevede il rilascio delle seguenti dichiarazioni:  

a. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 

dei documenti di gara; 

 b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 

di non avere in corso un procedimento volto a dichiarare tali situazioni; 

 c. di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che 

incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;  

d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché previste dalla normativa antimafia di cui all’art. 7, 

comma 9, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

e. che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

 f. che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di applicazione delle misure di 

prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non 

essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 

356, 416, 416- bis, 437, 501,501-bis, 640 C.P.  

g. di non essere stato assoggettato a sanzioni o misure cautelari interdittive ai sensi del 

D.Lgs.vo 231/2001;  

h. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nonché 

ad adempiere a tutti gli impegni assunti in accordo a quanto indicato; 

 i. di accettare incondizionatamente quanto contenuto e stabilito nei documenti allegati e 

che il prezzo complessivo è congruo anche in relazione all’offerta del ribasso; 

 l. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

 m. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni che 

dovessero intervenire durante la realizzazione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 



 n. di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e con le comunicazioni 

obbligatorie;  

o. di essere consapevole, che in caso di aggiudicazione, l'appaltatore per la sottoscrizione 

del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del 

d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 

ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 

per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 

per cento;  

p. di essere ancora in possesso dei requisiti, dichiarati nel momento di presentazione della 

domanda di iscrizione all’albo delle imprese di fiducia di questa Istituzione scolastica, 

relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di residenza, o relativa attestazione 

SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria dei lavori da effettuare 

(Categoria OG1 classifica I “Edifici civili e industriali”);  

q. l’impresa partecipante alla gara inoltre dichiara: 

1. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

gli altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla 

gara. 

 2. che non subappalterà di alcun tipo di lavoro ed è consapevole, che in caso contrario, 

tali subappalti non saranno autorizzati.  

3. che l’offerta è improntata a serietà, integrità , indipendenza e segretezza, che s’impegna 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per eludere in alcun 

modo la concorrenza.  

  nel caso di aggiudicazione  

4. si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

5. si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.).  

Dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione di gara sicché, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 

attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;  

r. che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta “NULLA”;  



s. di essere informata, ai sensi e per gli effetti del R.E. n°679/2016 (GDPR), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

t. l’impresa partecipante alla gara  dichiara altresì: 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della 

normativa vigente, con l’Amministrazione Scolastica ;  

- di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente 

appaltante a concludere il contratto d’appalto nei confronti delle imprese partecipanti e che 

l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo ritenesse 

di non procedere all’affidamento dei lavori, nessuna pretesa potrà essere avanzata da 

parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro 

concorrente alla gara;  

- di assumersi, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata dalla 

Legge 17 dicembre 2010 n.217, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la nullità 

assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad 

indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via 

esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative ai lavori in 

questione e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta normativa, fermo 

restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale.  

- di aver svolto, negli ultimi cinque anni, lavori di natura equipollente, riguardanti appalti di 

lavori nel settore oggetto della presente gara, per il seguente importo:  

- Importo €95.000,00. (Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa 

ai lavori di eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti).  

- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione, che prima della stipula del contratto, 

di presentare una garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi 

dell’art.103, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 

- di essere a conoscenza che il contributo, relativo alla realizzazione del progetto in 

argomento, sarà erogato dal Ministero dell’Istruzione e pertanto, nessun onere potrà 

essere addebitato alla Stazione Appaltante in caso di ritardo nella esecuzione dei 

pagamenti, per la mancata erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione, delle somme 

relative al contributo in questione.  

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:  

A) requisiti di carattere generale:  

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

2. insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile;  

3. insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste 

nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in 

condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 

437, 501,501-bis, 640 C.P.;  



4. regolarità contributiva;  

B) requisiti di capacità tecnica e professionale:  

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di residenza, o relativa attestazione SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria dei lavori da effettuare 

(minimo Categoria OG1 classifica I “Edifici civili e industriali”);  

2. Di aver svolto, negli ultimi cinque anni, lavori di natura equipollente, riguardanti appalti 

di lavori nel settore oggetto della presente gara, per il seguente importo:  

-Importo €95.000,00 (Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai 

lavori di eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti).  

Saranno ammesse alla presente procedura esclusivamente le ditte cui sia pervenuto 

apposito invito da parte dell’Ente.  

PROCEDURA DI GARA: 

Dopo la necessaria verifica della integrità dei plichi pervenuti entro i termini, della integrità 

delle buste negli stessi contenute, della correttezza e completezza della documentazione 

contenuta nella busta “A”, il Dirigente Scolastico, alla presenza di due testimoni, procederà 

ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine 

della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni da essi presentati. Le 

suddette operazioni di gara avranno termine con la pronuncia delle ammissioni e delle 

esclusioni all’esito dell’esame documentale. Il Dirigente Scolastico, nella medesima 

seduta, ovvero, in una successiva della quale i concorrenti avranno tempestiva 

comunicazione tramite fax, procederà all’apertura delle buste “B” – offerta economica”, dei 

concorrenti ammessi alla gara ed alla lettura delle offerte economiche. Indi l’appalto verrà 

provvisoriamente aggiudicato all’impresa concorrente che avrà offerto il miglior ribasso. In 

caso che l’offerta di aggiudicazione fosse comune a più offerte, si procederà 

all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.  

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino alla stipula del contratto che avverrà dopo 

aver effettuato le necessarie verifiche e dopo che l’aggiudicatario avrà presentato in modo 

valido e completo la documentazione richiestagli ai fini della stipula.  

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare motivatamente i 

lavori, per ragioni di opportunità e/o convenienza.  

Nel caso inoltre che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria risultasse, all’esito delle 

verifiche effettuate dalla stazione appaltante, non in possesso dei requisiti da essa 

dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ferme restando le sanzioni a suo carico 

compresa la comunicazione all’ANAC, si procederà d’ufficio alla riformulazione della 

graduatoria di gara, apportando ad essa le modifiche conseguenti alla esclusione 

dell’offerta formulata dall’impresa già aggiudicataria; conseguentemente risulterà nuova 

aggiudicataria l’impresa che, a seguito della riformulazione della graduatoria, risulterà 

avere presentato la migliore offerta.  

Nel caso invece che l’impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione alla gara, non fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme 

restando le sanzioni a suo carico, si terrà ferma la graduatoria emersa dalle operazioni di 

gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione già pronunciata e alla pronuncia di 



nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria l’aggiudicataria 

inadempiente (l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria 

aggiudicataria in sede di offerta).  

Ai sensi della Legge n.183 del 12.11.2011 verranno acquisiti, in capo all’impresa 

aggiudicataria, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e certificato del 

Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti.  

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante 

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che 

copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è 

stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del 

contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un 

importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 

assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 

euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato.  

La dichiarazione sostitutiva (vedi allegato modello di partecipazione) contenente tutte le 

dichiarazioni richieste dal presente invito, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445 

del 28.12.2000, sottoscritta dal dichiarante deve essere corredata da una copia fotostatica 

di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità che dovrà essere 

chiaramente intelligibile. Ai sensi dell’art. 45, 3° comma, del DPR n.445/00, se il 

documento di identità o di riconoscimento sia scaduto, sarà ritenuto idoneo qualora 

l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento stesso, che i dati ivi contenuti 

non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e 

per gli effetti del R.E. n°679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 Responsabile del procedimento:   Dirigente Scolastico Giuseppe Santangelo 

  

                                                                            Il Responsabile unico del Procedimento 
                                                                          Dirigente Scolastico  Giuseppe Santangelo 
 

 

 

 

 

 

 



(Allegato A) MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “GIUSTINO FORTUNATO”   

ANGRI (SA) 

 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni per l’affidamento diretto dei 

lavori “di manutenzione straordinaria relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 34/2020 – Istituto Statale Istruzione Superiore 

“Giustino Fortunato” nel Comune di Angri (SA)  CUP: G49E20001200001– CIG: 

83557696B5  -  Importo a base d’asta pari ad € 78.071,65, oltre oneri per la sicurezza pari 

a  €.700,72 ed Iva non soggetti a ribasso, di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

n.50/2016,   

 

Il sottoscritto _____________________________________________nato il __________ 

a ____________________________________________ in qualità di: ________________   

________________________________________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________ 

con sede in:______________________________________________________________   

domicilio fiscale:  __________________________________________________________ 

con C.F.______________________________________Partita Iva___________________ 

telefono: __________________ fax ____________ e- mail _________________________  

pec: ____________________________________________________________________ 

con posizioni previdenziali ed assicurative: INPS: sede di _________________________,  

matricola n.__________________; INAIL: sede di _______________________________,  

matricola n._________________; Camera di Commercio con n°_____________________  

del ___________; Cassa Edile n°_____________________ del _____________________  

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto  

 



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a. Il nominativo del legale rappresentante:  

 

e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara; 

b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di 

non avere in corso un procedimento volto a dichiarare tali situazioni;  

c. di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che 

incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;  

d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché previste dalla normativa antimafia di cui all’art. 7, 

comma 9, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

e. che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile;  

f. che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di applicazione delle misure di 

prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non 

essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 

356, 416, 416- bis, 437, 501,501-bis, 640 C.P. 

g. di non essere stato assoggettato a sanzioni o misure cautelari interdittive ai sensi del  

D.Lgs.vo 231/2001; 

h. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nonché 

ad adempiere a tutti gli impegni assunti in accordo a quanto indicato; 

i. di accettare incondizionatamente quanto contenuto e stabilito nei documenti allegati e 

che il prezzo complessivo è congruo anche in relazione all’offerta del ribasso; 

l. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

m. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni che 

dovessero intervenire durante la realizzazione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

n. di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e con le comunicazioni 

obbligatorie;  

o. di essere consapevole, che in caso di aggiudicazione, l'appaltatore per la sottoscrizione 

del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del 

d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 

ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 



per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 

per cento;  

p. di essere ancora in possesso dei requisiti, dichiarati nel momento di presentazione della 

domanda di iscrizione all’albo delle imprese di fiducia di questa Istituzione scolastica,  

relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di residenza, o relativa attestazione 

SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria dei lavori da effettuare 

(minimo categoria OG1 classifica I “Edifici civili e industriali”); 

 q. l’impresa partecipante alla gara inoltre dichiara: 

 1. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

gli altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla 

gara.  

2. che non subappalterà di alcun tipo di lavoro ed è consapevole, che in caso contrario, tali 

subappalti non saranno autorizzati.  

3. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che s’impegna 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per eludere in alcun 

modo la concorrenza.  

Nel caso di aggiudicazione:  

4. si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

5. si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.).  

Dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione di gara sicché, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 

attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;  

r. che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta “NULLA”;  

s. di essere informata, ai sensi e per gli effetti del R.E. n°679/2016 (GDPR), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 t. L’impresa partecipante alla gara dichiara altresì:  

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della 

normativa vigente, con l’Amministrazione Scolastica;  

- di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente 

appaltante a concludere il contratto d’appalto nei confronti delle imprese partecipanti e che 

l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo ritenesse 



di non procedere all’affidamento dei lavori, nessuna pretesa potrà essere avanzata da 

parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro 

concorrente alla gara;  

- di assumersi, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata dalla 

Legge 17 dicembre 2010 n.217, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la nullità 

assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad 

indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via 

esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative ai lavori in 

questione e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta normativa, fermo 

restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale. 

 - di aver svolto, negli ultimi cinque anni, lavori di natura equipollente i riguardanti appalti di 

lavori nel settore oggetto della presente gara, per il seguente importo:  

Importo €._95.000,00 (Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa 

ai lavori di eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti). 

- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione, che prima della stipula del contratto, 

di presentare una garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi 

dell’art.103, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.  

- di essere a conoscenza che il contributo, relativo alla realizzazione del progetto in 

argomento, sarà erogato dal Ministero dell’Istruzione  e pertanto, nessun onere potrà 

essere addebitato alla Stazione Appaltante in caso di ritardo nella esecuzione dei 

pagamenti, per la mancata erogazione dal parte del Ministero dell’Istruzione, delle somme 

relative al contributo in questione.  

 - che, ai sensi dell’art.32. comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta è vincolante per 180 

giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 

 - di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione, di essere obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, 

anche di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza in questione deve 

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della 

somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 

5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e 

cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. 

 ____________________ FIRMA _____________________________ 

 

 

 



 Documentazione allegata:  

- Copia fotostatica di un valido e leggibile documento d’identità, non autenticata del 

sottoscrittore; (la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura);  

- Elenco dei lavori, effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, 

date e destinatari, di natura equipollente riguardanti appalti di lavori nel settore oggetto 

della presente gara, per il seguente importo:  

-Importo €.95.000,00;  

- Garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto (su € 78.071,65 oltre iva), pari ad € 1.561,43, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del 

D.Lgs. n.50/2016. (La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Allegato B) Fac-simile di Offerta da produrre munita del prescritto bollo (€.16,00)  

 

  Al Presidente della Commissione di Gara Presso Istituto Statale Istruzione 

Superiore“G.Fortunato” nel Comune di Angri  

 

Offerta per la procedura del 20/07/2020 per l’affidamento dei lavori di “di manutenzione 

straordinaria relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 

231 del D.L. 34/2020 – Istituto Statale Istruzione Superiore “Giustino Fortunato” nel 

Comune di Angri (SA)  CUP: G49E20001200001– CIG83557696B5 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

nato/a il __________________ a ______________________________________ (_____)  

 

qualificatosi sulla base della documentazione prodotta, con riferimento alla gara indicata in 

oggetto,  

O F F R E 

 per  l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  della  gara, un  ribasso  unico  percentuale  pari  al  

___________ % (diconsi ________________________________ per cento) sull’importo a  

base d’asta pari ad € 78.071,65, oltre  oneri per la sicurezza pari a €.700,72 ed IVA  non 

soggetti a ribasso.  

 

(Ai sensi dell’art.32. comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta è vincolante per 180 giorni 

dalla scadenza del termine per la sua presentazione). 

  

Luogo _______________________ Data ____________ 

                                                                                                                 Firma 

 


