All’Albo
Al Sito web della scuola

OGGETTO: Creazione elenco fornitori – Avviso per iscrizione.
Questa istituzione intende procedere al rinnovo dell’elenco fornitori.
Gli interessati possono iscriversi all’elenco fornitori utilizzando l’apposito modulo, riportato in
allegato e scaricabile dal sito della scuola http://liceoscacchibari.gov.it/category/modulistica/ e
inviandolo all’indirizzo di posta certificata baps01000x@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del
giorno 30/03/2019. Si precisa che i fornitori già precedentemente iscritti nell’Albo dovranno
effettuare nuova richiesta e che il mancato invio del modulo d’iscrizione riportato sul sito nei
termini sopra citati e con le descritte modalità comporterà la mancata iscrizione all’elenco. Si
chiarisce, inoltre, che questa istituzione per l’aggiudicazione di forniture utilizza, di solito, il
MePa.
Con l’adozione del nuovo regolamento d’Istituto per gli acquisti, l’elenco dei fornitori è tenuto
e pubblicato nella pertinente sottosezione del sito istituzionale ed è aggiornato periodicamente,
assicurando l’iscrizione agli elenchi di ogni categoria merceologica, con ordinamento in base alla data
di pervenimento della richiesta di iscrizione. Tale ordinamento su cronologia di richiesta di
inserimento, sarà usata come base per la rotazione degli ordinativi diretti e delle richieste di offerta.
Il nuovo elenco inizierà a funzionare a partire dal giorno 10/04/2019 e avrà validità fino al
31 agosto 2020. Le categorie merceologiche sono specificate nella modulistica che si allega.
Relativamente agli esperti è possibile presentare il curriculum che verrà conservato agli atti e
consultato in caso di necessità.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Magistrale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI
La Società/Ditta .........................................................................................................................................
con sede legale in ............................................................... CAP ……………. Provincia ………………
Via ………………………………. n. ……… Partita IVA ……………………………………………
Telefono ……………………… Fax ………………………… email …………………………………..
PEC:
nella figura del suo legale rappresentante ………………………………….........................................
nato il ….. / ….. / ……… a ……………………………..……………………… (Pr. ….…) e
residente in ……………………………………. (Pr. ….…) Via ………………………. Num ………
CHIEDE
l'iscrizione all'ELENCO FORNITORI del Liceo Scientifico Scacchi relativamente alla seguente
categoria merceologiche e/o servizi (vedere nelle tabella delle categorie merceologiche):
CATEGORIA

Sottocategoria

A tale fine allega il certificato di iscrizione CCIAA o Dichiarazione Sostitutiva
Data e Luogo __________________ , ________________________________
IL DICHIARANTE:
_________________________________________

Mod. Dichiarazione Sostitutiva

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
che i seguenti dati sono veritieri e identificano l'impresa per la quale viene richiesta l'iscrizione
all'ELENCO FORNITORI del Liceo Scientifico Scacchi di Bari:
Partita IVA ____________________________________ C.F. ________________________________
Iscritto al CCIAA di _________________________ n. REA ________________ con Sede Iscrizione
______________________ Codice di iscrizione ________________ Data di iscrizione ___________
Oggetto Sociale ___________________________________________________________________________
Nel caso di società di capitali indicare i nominativi e la qualifica di titolari, soci e amministratori
muniti dirappresentanza. Dichiara inoltre:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati;
• di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell'art. 80 del D.Lg.s 80/2016 e cioè:
-

-

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile anche in riferimento all’attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR
252/98;
siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura;
nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, o altre
sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
nei cui confronti non risultino in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del
D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1,
comma 14;
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;
siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99.
agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, dichiarino l’eventuale situazione debitoria verso Equitalia.

Data e Luogo __________________ , ________________________________
IL DICHIARANTE:
________________________________

A pena di esclusione:
 allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante
 compilare il consenso al trattamento dei dati personali
N.B.: Alla presente domanda potranno essere allegati opuscoli, volantini, pieghevoli, depliants o brochure
informative circa le attività ed i prodotti dell'azienda

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
1. Arredi e attrezzature per ufficio
2. Arredi scolastici
3. Attrezzature e Sistemi informatici Hardware e software - LIM
4. Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)
5. Attrezzature e accessori per uffici
6. Attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative
7. Carta, cancelleria, stampati
8. Contratti di assistenza software e hardware
9. Grafica e tipografia per stampati
10. Materiale di consumo informatico elettronico (toner, cartucce etc)
11. Materiale di pulizia e igienico/sanitario
12. Materiale antinfortunistico e sicurezza
13. Materiale specialistico per attività didattiche
14. Manutenzione e riparazione idraulica - fognaria ecc.
15. Manutenzione e riparazione macchinari impianti e attrezzature (elettricità)
16. Servizi assicurativi per alunni e personale
17. Servizi bancari
18. Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici etc.)
19. Organizzazione viaggi d’istruzione / Stage linguistici e corsi di lingua
20. Servizio trasporto per visite guidate
21. Servizi di consulenza – formazione
22. Edilizia, ristrutturazioni, ripristini
23. Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato
24. Servizi di telefonia e trasmissione dati
25. Manutenzione impianti idraulici
26. Servizi di Medicina del Lavoro e attività correlate
27. Servizi terziarizzati di pulizia e sanificazione locali
28. Materiale specialistico per disabili
29. Servizi di RSPP / Sicurezza
30. Erogatori bevande e snack

