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PROT. N. 2724/A02.b                         RAVENNA 10/06/2016 

 

 

          ALL’ALBO WEB 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 

INVITARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

RETE LAN/WLAN - PON – FESR - AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015.  

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170. 

CUP:  F66J15000850007   -   CIG: Z5D1A41454 

 

 

 

VISTO  il R.D.  18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

                         Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio  

 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

                          diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

 

 



 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

                          compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

                          semplificazione amministrativa;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,  

 servizi e forniture” che sostituisce il D.Lgs n. 163 del 2006; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

 Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

 Europeo;  

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze  

 e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

 2014 della Commissione Europea;  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 b)  del 02/10/2015, con la quale è stato approvato il  

 P.O.F. per l’anno scolastico 2015-2016;  

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a  

 valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale  

 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il  

 relativo finanziamento, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e  

 l’inizio dell’ammissibilità dei costi per € 18.495,80;  

 

VISTA  la delibera n. 79 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio  

 finanziario 2016, nel quale è stato inserito il progetto P.81 “Realizzazione/ampliamento rete 

Lan/WLan ” e la relativa assegnazione di € 18.495,80;  

 

RILEVATA  la presenza in Consip – Acquistinrete spa.it – della convenzione Reti Locali 5 attiva dal  

 04/03/2016, che ha come ditta aggiudicataria la Telecom Italia s.p.a.,; 

 



 

TENUTO CONTO che la legge n. 228/2012, art. 1 c. 150, impone l’obbligo anche alle istituzioni  

 scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema delle  

 convenzioni-quadro presenti in CONSIP; 

 

VISTO il progetto preliminare ed il preventivo economico preliminare pervenuto dalla ditta Telecom  

 s.p.a. in data 27/05/2016, prot. 2551/A02.B, codice progetto 16NE1480 a seguito di richiesta  

 di progetto preliminare, prot. 1850/A02.b del 13/04/2016, trasmessa da questa istituzione; 

 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico del 01/06/2016, prot. 2610/A02.b, con la quale è stato  

 approvato il progetto preliminare ed è stata contestualmente predisposta con prot.  

 2613/A02.B la lettera d’ordine per la redazione del progetto esecutivo e dell’offerta  

 economica pari ad €10.315,08 IVA esclusa; 

 

VISTO  il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi di questa Istituzione  

 Scolastica approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 18/11/2013; 

 

RILEVATO  che all’interno della Convenzione Attiva di cui sopra e di altre convenzioni ad oggi attive in  

 Consip non sono disponibili tutti i beni necessari a soddisfare pienamente il progetto e che, a  

 norma dell’art. 26 della legge n. 488 del 1999 e ss., l’istituzione scolastica può scindere il  

 progetto attivando la convenzione per la parte dei beni/servizi in essa inclusi e provvedere  

 all’acquisizione della restante parte delle forniture mediante procedure autonome ai sensi del  

 D.Lg.s. n. 50/2016; 

 

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 2723/A02.B del 10/06/2016; 

 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

invita i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a presentare istanza di partecipazione alla 

presente manifestazione di interesse. 

 

 

 



 

Art. - 1 Oggetto dell’avviso 

L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori/ditte specializzate nel 

settore per l’affidamento di beni informatici necessari a completare/integrare il progetto PON Rete 

LAN/WLAN di cui all’oggetto, già avviato tramite convenzione presente in Consip, come da Determina del 

01/06/2016 prot. 2610/A02.B, e di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”.  

 

Art. 2 - Individuazione degli operatori economici 

Gli operatori economici da invitare alla procedura sul MEPA tramite RDO saranno individuati mediante 

manifestazione d’interesse con sede nella regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la celere esecuzione 

dei lavori e l’immediata assistenza tecnica in caso di necessità. 

La stazione appaltante individuerà i primi cinque (5) operatori economici che, in possesso dei requisiti per 

partecipare alla procedura di gara, avranno presentato la propria manifestazione sulla base delle modalità e 

tempi sotto indicati. 

 

Art. 3 – Elenco dei materiali 

a) Elenco e caratteristiche dei materiali oggetto della gara: 

Oggetto Caratteristiche Quantità 

PC Desktop 

 

1) Intel Core i5-4460 

2) Ram 4Gb 

3) HD 1 Tb 

4) Mast. DVD 

5) Tastiera e mouse 

6) Windows 10 Prof. Academic 

7) Garanzia 2 anni 

8) Installazione e configurazione 

6 

 

Monitor per PC 

 

1) LED 21,5” 

2) Installazione e configurazione 

6 

 



 

 

b) Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale: le istituzioni scolastiche contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione.  

A tal fine, si rimanda l’attenzione all’art. 34 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.   

Come anche ribadito dall’AdG PON con nota AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, l’istituzione 

scolastica dovrà garantire l’acquisizione di: 

 Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose; 

 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

Fornitura e installazione dovranno essere altresì conformi al D. Lvo 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la 

normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il rispetto dei suddetti criteri sarà accertato in sede di controllo, e pertanto la ditta fornitrice dovrà 

certificarli. 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per cui non 

sussistano cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.L.vo 

50/2016.  Stante la procedura di affidamento attivata, è prevista l’abilitazione sul MEPA da parte degli 

operatori economici interessati. 

 

Art. 5 - Procedura di scelta per l’affidamento della fornitura 

La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione con procedura negoziata (ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50) tramite R.D.O. su piattaforma MEPA. 

 

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione e importo massimo previsto 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 4 b), del D.Lgs n. 

50/2016. La scelta del criterio è giustificata dall’elevato grado di ripetitività e standardizzazione raggiunto 

nel settore interessato, tenuto conto che si tratta di installare e configurare apparecchiature hardware. 

L’importo a base di gara della fornitura di cui all’art. 3 è di € 4.200,00 IVA inclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

 



 

 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

offerta valida, ovvero di non procedere qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

 

Art. 7 - Modalità di presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 

selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 25 giugno 2016, pena esclusione: 

a) istanza di partecipazione (allegato 1); 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2); 

c) autocertificazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato 3); 

 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo 

RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT con firma digitale del legale rappresentante. Il file dovrà essere 

composto da una cartella nominata “Contiene manifestazione di interesse Progetto Rete LAN/WLAN - 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170”. All’interno della cartella dovranno essere presenti gli allegati di cui 

sopra, debitamente compilati. 

Non saranno presi in considerazione: 

1) plichi pervenuti oltre il termine di scadenza; 

2) plichi mancanti degli allegati come sopra precisato, o con allegati non firmati dal legale 

rappresentante; 

3) plichi con gli allegati contenenti abrasioni o cancellature; 

4) per quanto non espressamente indicato, plichi, comunqu,e non rispondenti alle indicazioni del 

presente avviso. 

 

Art. 8 - Modalità di selezione dei concorrenti 

L’istituzione scolastica procederà all’esame delle manifestazioni di interesse alle ore 13.00 del 25 giugno 

2016. Qualora le istanze pervenute ritenute valide siano in numero superiore a cinque, si procederà come 

indicato nell’art. 2 della determina del 10/06/2016. 

 

Art. 9 – Tempi di esecuzione 

L’esecuzione del contratto a seguito di aggiudicazione definitiva dovrà essere effettuata secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che il termine perentorio fissato dall’A.d.G. PON 

per la conclusione del progetto, salvo formale avviso di proroga, è il 29 luglio 2016 . 

 



 

 

Art. 10 -  Informativa ai sensi del d. lgs. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli istanti per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse ed all’eventuale gara d’appalto saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/03. 

 

 

Art. 11 -  Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di istituto www.icriccimuratori.gov.it in data 11/06/2016 e fino al 25 

giugno 2016 ore 10,00, per un periodo di quindici (15) giorni. 

 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con 

l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine di mercato conoscitiva e finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO N. 1:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

Prov. ________ il _____________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta:  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ Prov.______ 

Via __________________________________________________________________ n°__________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Telefono __________________________________________________________ 

Cell. ______________________________________________________________ 

Fax_______________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

P.E.C. ____________________________________________________________  

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto PON – 

FESR - RETE LAN/WLAN - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170” 

CUP:  F66J15000850007   -   CIG: Z5D1A41454 

 

A tal fine, allega alla presente: 

Allegato 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

Allegato 3 – AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

 

_________________li,_______________________ 

Il Dichiarante 

______________________________  

 

 



 

ALLEGATO N. 2:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

Prov. ____________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

________________________________________ con sede legale in ________________________________ 

Prov.______ Via _____________________________________________________ n° __________ 

Codice Fiscale /Partita IVA _______________________________________________________ , 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

DICHIARA 

che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

eventuali lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al n. ______________ in 

data _______________ alla seguente categoria ______________________________________________, 

con oggetto: _____________________________________________________________________; 

(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro 

prefettizio/schedario generale della cooperazione di ___________________________________; 

di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di _______________________ matricola n° ________________________; 

di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di _______________________ matricola n° ______________________; 

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ________________________________; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale, o per delitti finanziari; 

di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 

alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici; 

 



 

di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società __________________________ di 

cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal______________ sussista alcun provvedimento giudiziario 

disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non 

sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e 

modificata; 

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso; 

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) 

del D.Lgs. n° 231/2001; 

che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 

concluso; 

che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico 

della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi 

di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha 

effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli 

obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha 

ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli 

obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono 

state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta 

normativa; 

di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia 

di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 

di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 



 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

di impegnarsi 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 limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare 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 selezione in oggetto; 

di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere,ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________li,__________________ 

 

  Il Dichiarante 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO N. 3:  AUTOCERTIFICAZIONE SOST.VA TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a __________________ (____) 

il _____________ residente in ___________________________ Via/Piazza ___________________ n°____, 

domiciliato in _________________________Via/Piazza _________________________________ n° _____, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 

 

E SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art. 3 

comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010. 

Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente 

dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 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. 

 

 

________________________li,_________________ 

Il Dichiarante 

   ________________________________ 

 


