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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL NUOVO ALBO 

FORNITORI AD UTILIZZO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE “RUGGERO II” DI ARIANO IRPINO (AV) sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 

IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

_____________________________________ 

VISTO l’art. 2 del D.L.vo 163/2006 (Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità); 

VISTO l’art.125 del D.L.vo 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia) ed in particolare 

il comma 12; 

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di 

competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.d.I.; 

VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. 44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi del Consiglio 

d’Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e ai contratti; 

VISTO l’art. 35 del D.I. 44/2001, riguardante l’attività di informazione e trasparenza dell’attività 

contrattuale; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

deliberato dal Consiglio di Istituto in data 31/10/2014 Delibera n. 3; 

PRESO ATTO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’Istituto, 

il Consiglio d’Istituto 

Emana il seguente Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’Albo dei fornitori e dei 

prestatori di servizi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “RUGGERO II” di Ariano 

Irpino (AV) 

Art. 1 - Oggetto 

In conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’I.I.S.S. “Ruggero 

II” intende procedere alla formazione dell’Albo Fornitori, al fine di identificare le imprese 

qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora 

esistano i presupposti di legge e/o regolamentari per poter ricorrere all’esperimento di 

procedure di acquisto in economia. 

Resta ferma la facoltà dell’Istituto, nel caso di forniture di beni e servizi che, per il particolare 

oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzo dell’Albo, di invitare o 



2 

interpellare soggetti ritenuti idonei, anche non iscritti nella sezione pertinente del medesimo. In 

relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, l’I.I.S.S. “Ruggero II” si riserva, inoltre, 

di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da 

parte degli invitati. Il presente avviso si riferisce all’istituzione di un Albo Fornitori con 

termini di scadenza per la presentazione delle domande. L’Albo Fornitori sarà aggiornato 

con cadenza annuale. 

Art. 2 - Modalità di iscrizione 

Le Ditte e gli esperti che intendono chiedere l’iscrizione all’Albo devono indirizzare la propria 

istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata  avis023003@pec.istruzione.it, redatta 

sull’allegato modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato). 

Nella predetta richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Ditta, i 

prodotti e/o i servizi che la stessa è in grado di fornire, come da elenco delle categorie 

merceologiche di cui al successivo art. 3, le referenze nonché tutte le notizie necessarie alla 

conoscenza del livello di competenza, organizzazione e dimensione. 

Art. 3 - Categorie merceologiche 

L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, riportate nel sottostante elenco, per le 

quali le Imprese di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella 

documentazione relativa all’oggetto sociale, nonché all’attività intrapresa e regolarmente 

dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 

Imprese per fornitura ed installazione di beni e servizi: 

1. Apparecchiature, mobili e suppellettili per laboratori;

2. Arredi e attrezzature scolastici e per ufficio;

3. Articoli sportivi;

4. Carta, cancelleria, stampati;

5. Certificazioni per alunni e personale (linguistiche, informatiche, ecc.)

6. Distributori automatici di cibi e bevande;

7. Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature elettriche;

8. Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature informatiche e

telematiche (hardware e software) e telefoniche / servizi per il web;

9. Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature di sicurezza e

videosorveglianza;

10. Lavori agricoli, giardinaggio ed affini;

11. Lavori edili e manutenzioni varie;

12. Manutenzione e fornitura dispositivi sicurezza/ antincendio e simili;

13. Manutenzione e assistenza macchine e attrezzature per ufficio (software e hardware);

14. Materiale igienico-sanitario e di pulizia in genere;

15. Materiale di facile consumo per ufficio (toner, cartucce, ecc.);

16. Materiali e strumenti tecnico specialistici;

17. PON FESR/FSE;
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18. PON POR;

19. Servizi ambientali (pulizia pozzi neri, smaltimento rifiuti e materiali speciali, ecc.);

20. Servizi assicurativi per alunni e personale;

21. Servizi bancari;

22. Servizi di grafica e stampa tipografica, servizi editoriali;

23. Servizi per la formazione del personale;

24. Servizi per visite guidate, viaggi d’istruzione e stage nazionali e all’estero.

Art. 4 - Requisiti richiesti 

Per tutte le categorie sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione, di ordine generale, che 

dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione, ai sensi 

dell'art.46 del DPR n.445/2000: 

- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 

attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione esplicita 

che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro 

dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 

legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la 

quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 

inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità,incapacità o di quant’altro sia 

pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 

professionale   e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 

condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 

essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e l'oggetto 

della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 

Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 

documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 
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Art. 5 - Documentazione da allegare all’istanza 

Possono richiedere di essere inseriti nell’Albo fornitori come IMPRESE per le attività 

contemplate dalle aree innanzi indicate, tutti i soggetti giuridici che, alla data di presentazione 

della domanda, risultino regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato 
ed in regola dal punto di vista contributivo. 

A tal fine il legale rappresentante della DITTA, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti 
personali di cui al precedente articolo 4, deve dichiarare, con apposita “Scheda attività” da 

allegare alla domanda, l'oggetto sociale, la compagine societaria, il capitale interamente versato 
in caso di società di capitali, l'assenza di procedure concorsuali in atto, lo stato di regolarità 

contributiva (DURC), nonché eventuali certificazioni di qualità e ogni altro dato utile a definire 
lo stato organizzativo e giuridico della società, con l'impegno a documentare quanto dichiarato, 

su richiesta di questa Istituzione scolastica, a pena di decadenza dall'incarico. 

Art. 6 – Termini e modalità per la presentazione della domanda d’iscrizione 

La domanda di iscrizione deve essere presentata, in formato pdf ed in forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000, per non più di tre settori per ciascuna 

area, esclusivamente all'indirizzo mail avis023003@pec.istruzione.it, utilizzando il modello 
allegato all’Avviso Pubblico che verrà emanato ogni anno scolastico, in occasione del rinnovo 

dell’Albo Fornitori. 

La domanda potrà essere presentata per quest’anno scolastico a partire dal 18 dicembre 2014 fino 
al 21 gennaio 2015, mentre a partire dal prossimo anno scolastico la finestra per la presentazione 
delle istanze di iscrizione sarà aperta dal 15 settembre al 15 ottobre di ogni anno. 

L’aggiornamento dell’Albo Fornitori verrà effettuato con cadenza annuale, entro il 15 novembre 
di ciascun anno, sulla base delle istanze ricevute, esaminate e ritenute idonee. 

La mancata iscrizione all’Albo Fornitori verrà comunicata alla ditta interessata unicamente 

tramite posta elettronica, motivando l’esclusione. 

Non verrà data alcuna comunicazione alle Ditte incluse nell’Albo Fornitori, in quanto la sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’istituto assolve all’obbligo di pubblicità. 

La domanda di iscrizione deve essere redatta in conformità dei precedenti artt. 4 e 5 e resa ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. con espresso consenso al trattamento ed alla 
pubblicazione dei dati e delle notizie relative ai soggetti inclusi nell’albo. 

Alla domanda deve essere allegata, oltre ad una copia controfirmata del documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della Ditta, una “Scheda attività” 

attestante l'esperienza acquisita e l’Informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente 

firmata e timbrata per accettazione nonché copia firmata dell’Informativa sul trattamento dei dati 
personali. 

La “Scheda attività” deve contenere le esperienze e le realizzazioni più significative dell’impresa, 
precisandone tutti gli elementi caratterizzanti ed i riferimenti dei relativi committenti, ai quali 

questa Scuola potrà rivolgersi per ogni opportuna verifica e approfondimento.  

Alla documentazione sopra indicata, i cui dati vengono dichiarati sotto personale responsabilità, 

non va allegata, né diversamente trasmessa, altra documentazione attestante quanto dichiarato, 
restando salvo l'obbligo di presentarla, in forma originale o autenticata, in caso di esplicita 

richiesta da parte di questa scuola. Le candidature incomplete non saranno prese in 

considerazione e la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta o anche 
il mancato aggiornamento di eventuali variazioni comporteranno l'automatica cancellazione 

dall’Albo. 

Le informazioni relative ai candidati inseriti nell’albo saranno archiviate nel database 

dell’Istituto e trattate esclusivamente per gli scopi connessi al presente avviso. 
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Si ribadisce che non saranno prese in considerazione domande incomplete o 

pervenute al di fuori del periodo indicato per la presentazione. 

 

Art. 7 - Validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori e aggiornamenti 

L’elenco delle ditte inserite nell’Albo Fornitori verrà aggiornato annualmente e pubblicato 

all’Albo Pretorio d’istituto, per la massima pubblicità. La pubblicazione vale anche come notifica 

di inserimento/permanenza di iscrizione agli interessati che abbiano prodotto la relativa istanza. 

Gli esperti rimarranno iscritte all’Albo Fornitori fino all’adozione di eventuale provvedimento 

motivato di cancellazione o fino a rinuncia esplicita. 

L’aggiornamento comporterà: iscrizione di nuove imprese, variazioni e/o integrazioni delle 

imprese già iscritte che non implicano cambiamenti tali da configurarsi come nuove iscrizioni, 

cancellazione di imprese già iscritte. 

Annualmente le Imprese iscritte all’albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con 

allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

avviso.  

 

Art. 8 - Cancellazione dall’Albo Fornitori 

La cancellazione dall’Albo Fornitori delle imprese iscritte avverrà in caso di: 

- perdita dei requisiti di iscrizione; 

- accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al 

momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.); 

- declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide 

motivazioni alla rinuncia; 

- esplicita rinuncia da parte della Ditta, con comunicazione via PEC; 

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale (anche contestualmente 

all’aggiornamento dell’Albo) e comunicata all’Impresa. 

La Ditta nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere 

nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La Scuola si riserva 

il diritto insindacabile di valutare l’accoglimento dell’istanza di re-iscrizione. 

Le Ditte che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione di 

ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenute a darne tempestiva comunicazione a 

questa scuola. 

 

Art. 9 - Scelta del fornitore 

L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento 

di forniture e/o servizi e non è, altresì, vincolante per questa Scuola nei confronti delle imprese 

stesse. 

L’albo potrà essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 

mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative 

previste dal D.Lgs. 163/2006. 

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare, che avverranno nel rispetto dei principi di 

trasparenza ai sensi del combinato disposto del comma 6, dell’art. 238 e dell’art. 125 del D. Lgs. 
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163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione di lavorazioni in economia, saranno invitati i fornitori iscritti 

alla/e specifica/che categoria/e. 

Nelle lettere di richiesta di presentazione dell’offerta, saranno indicate le condizioni e le 

prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione. 

Il numero dei soggetti iscritti da invitare a presentare offerta non potrà essere in nessun caso 

inferiore a n. 3 (tre), ove esistenti. In caso di incapienza del numero minimo ovvero in ogni caso 

in cui si ritenga di dover ampliare la platea delle ditte candidabili, si provvederà ad integrare 

l’elenco con richieste specifiche di manifestazione di volontà. 

La Scuola potrà scegliere le imprese da invitare anche tra quelle che hanno già effettuato in 

precedenza altre forniture garantendo la precisa e puntuale fornitura e/o installazione e posa in 

opera di quanto acquistato o attraverso altri canali esterni (MEPA , Pagine Gialle, Internet, ecc.). 

Il Dirigente Scolastico di volta in volta, sentito il parere della Commissione Acquisti (laddove 

istituita) o di altro personale competente in relazione al settore merceologico oggetto di gara, 

sceglie non meno di tre Ditte da invitare, rispettando il principio della rotazione. 

Art. 10 - Tutela della Privacy 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia 

di tutela della privacy, come da informativa allegata al modulo di richiesta ai sensi dell’art. 13 

del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

Art. 11 - Documentazione 

Il presente regolamento verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, a cura del Dirigente 

Scolastico, in uno al Bando di Avviso per Manifestazione di interesse relativo alla ricerca di 

Ditte da iscrivere all’Albo Fornitori, in esecuzione di quanto previsto al precedente art. 6, nonché 

agli allegati previsti, che fanno parte integrante del presente regolamento, nella fattispecie: 

a) Modello di dichiarazione in autocertificazione per la produzione dell’istanza; 

b) Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Il sito web è raggiungibile al seguente indirizzo: www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it 

 

Il presente Regolamento è stato deliberato dal C.I. del 16 dicembre 2014 - Delibera n. 1. 

 

Prot. n. 7188/A24 del 18/12/2014 



Allegato A – Domanda di iscrizione 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER L’A.S. 2017/18 

 
IMPRESE per la FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
I.I.S.S. “RUGGERO II” 
Via Covotti 
83031 Ariano Irpino (AV) 
 
avis023003@pec.istruzione.it 
 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER IMPRESE 
IDONEE A PRESTARE, ANCHE NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE PLURIMA, 
SANCITA DA CONTRATTI DI CATEGORIA, CONSULENZA SPECIALISTICA, 
ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI BENI E SERVIZI – ISTANZA DI ADESIONE. 

 
 DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2017/2018, GIUSTO REGOLAMENTO Prot. n. 

7188/A24 del 18/12/2014. 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a  a ________________________________________________ il ________________________ 
residente in ________________________________ alla via _________________________________ 
tel. ________________ cell. ________________ e-mail ____________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________________________ 
Partita IVA/Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
 

Chiede 
 

L’iscrizione della Ditta di cui è rappresentante all’Albo dei fornitori relativamente al/ai 
settori commerciali e merceologici di seguito indicati (massimo tre): 

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
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□ Apparecchiature, mobili e suppellettili per laboratori; 
□ Arredi e attrezzature scolastici e per ufficio; 
□ Articoli sportivi; 
□ Carta, cancelleria, stampati; 
□ Certificazioni per alunni e personale (linguistiche, informatiche, ecc.) 
□ Distributori automatici di cibi e bevande; 
□ Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature elettriche; 
□ Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature informatiche e 

telematiche (hardware e software) e telefoniche / servizi per il web; 
□ Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature di sicurezza e 

videosorveglianza; 
□ Lavori agricoli, giardinaggio ed affini; 
□ Lavori edili e manutenzioni varie; 
□ Manutenzione e fornitura dispositivi sicurezza/ antincendio e simili; 
□ Manutenzione e assistenza macchine e attrezzature per ufficio (software e hardware); 
□ Materiale igienico-sanitario e di pulizia in genere; 
□ Materiale di facile consumo per ufficio (toner, cartucce, ecc.); 
□ Materiali e strumenti tecnico specialistici; 
□ PON FESR/FSE; 
□ PON POR; 
□ Servizi ambientali (pulizia pozzi neri, smaltimento rifiuti e materiali speciali, ecc.); 
□ Servizi assicurativi per alunni e personale; 
□ Servizi bancari; 
□ Servizi di grafica e stampa tipografica, servizi editoriali; 
□ Servizi per la formazione del personale; 
□ Servizi per visite guidate, viaggi d’istruzione e stage nazionali e all’estero. 
 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge 
nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, 
 

dichiara in autocertificazione 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 
a) di avere preso visione del Regolamento relativo all'avviso pubblico in oggetto e del POF 

dell’I.I.S.S. “Ruggero II” di Ariano Irpino (AV); 
 
b) di possedere tutti i requisiti ivi elencati agli artt. 4 e 5, propedeutici all'iscrizione all’Albo 

Fornitori, nella fattispecie: 
 

- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 
attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione 
esplicita che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro 
dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 
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- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della 
criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 
legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per 
la quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 
inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità,incapacità o di quant’altro sia 
pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 
professionale   e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 
condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 
essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e 
l'oggetto della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 
Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 
documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 

c) di fornire in allegato le informazioni sulla Ditta richieste all’art. 5 tramite apposita Scheda 
attività (da redigersi liberamente a cura della Ditta, secondo le indicazioni del predetto art. 5; la 
Scheda è obbligatoria, in mancanza si procederà ad esclusione della Ditta);  

 
d) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dati e di consegnarne copia firmata e 

timbrata per accettazione; 
 
e) di essere consapevole che i dati forniti potranno essere resi pubblici; 
 
f) che tutto quanto dichiarato e quanto contenuto nelle pagine allegate corrisponde al vero. 
 
 
Luogo e data,  ……………………………………………… 
 

Firma leggibile per esteso 
del Rappresentante Legale 

 
_______________________________ 

 
 
Allega: 
 

• Scheda attività (da cui risultino l'oggetto sociale, la compagine societaria, il capitale interamente versato in caso di 

società di capitali, l'assenza di procedure concorsuali in atto, lo stato di regolarità contributiva (DURC), nonché 

eventuali certificazioni di qualità e ogni altro dato utile a definire lo stato organizzativo e giuridico della società); 

• Copia del documento riconoscimento del rappresentante legale, controfirmata; 

• Allegato B (Informativa sulla Privacy), firmato e timbrato; 

• Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………… 



Allegato A-bis – Conferma di iscrizione 

 

 
ISTANZA DI PERMANENZA NELL’ALBO FORNITORI PER L’A.S. 2017/18 

 

IMPRESE per la FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
 
I.I.S.S. “RUGGERO II” 
Via Covotti 
83031 Ariano Irpino (AV) 
 
avis023003@pec.istruzione.it 
 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER IMPRESE 

IDONEE A PRESTARE, ANCHE NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE PLURIMA, 
SANCITA DA CONTRATTI DI CATEGORIA, CONSULENZA SPECIALISTICA, 
ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI BENI E SERVIZI – ISTANZA DI ADESIONE. 

 
 CONFERMA DI ISCRIZIONE A.S. 2017/2018, ex ART. 7 DEL REGOLAMENTO Prot. n. 

7188/A24 del 18/12/2014. 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a  a ________________________________________________ il ________________________ 
residente in ________________________________ alla via _________________________________ 
tel. ________________ cell. ________________ e-mail ____________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________________________ 
Partita IVA/Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
 

Chiede 
 

La conferma dell’iscrizione all’Albo dei fornitori per l’anno scolastico 2017/2018 della 
Ditta di cui è rappresentante relativamente al/ai settori commerciali e merceologici indicati 
in precedenza. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge 
nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, 

dichiara in autocertificazione 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 
a) di avere preso visione del Regolamento relativo all'avviso pubblico in oggetto e del POF 

dell’I.I.S.S. “Ruggero II” di Ariano Irpino (AV); 
 
b) di conservare il possesso di tutti i requisiti ivi elencati agli artt. 4 e 5, propedeutici 

all'iscrizione all’Albo Fornitori, nella fattispecie: 
 

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
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- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 
attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione 
esplicita che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro 
dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della 
criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 
legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per 
la quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 
inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità,incapacità o di quant’altro sia 
pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 
professionale   e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 
condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 
essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e 
l'oggetto della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 
Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 
documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 

c) di avere già fornito a suo tempo con l'allegata Scheda attività le informazioni sulla Ditta 
richieste all’art. 5 e che le stesse non hanno subito variazioni; 

 
d) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dati e di averne consegnata copia 

firmata e timbrata per accettazione; 
 
e) di essere consapevole che i dati forniti potranno essere resi pubblici; 
 
f) che tutto quanto dichiarato e quanto contenuto nelle pagine allegate corrisponde al vero. 
 
 
Luogo e data,  ……………………………………………… 

Firma leggibile per esteso 
del Rappresentante Legale 

 
 
Allega: 
 

• Copia del documento riconoscimento del rappresentante legale, controfirmata. 



Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’I.I.S.S. “RUGGERO II” di Ariano Irpino 
(AV) nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore prof. Francesco Caloia informa che i Suoi dati personali saranno 
oggetto di trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente 
alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per 
legge (Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto, in via Covotti 
83031 Ariano Irpino (AV), per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, 
nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria
dell’iscrizione all’Albo fornitori di questa scuola e potranno essere trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;

c) Conseguenze  del  rifiuto  di  fornire  i  dati:  in  caso  di  rifiuto  non  potrà  essere  dato  corso
all’iscrizione;

d) Diritti dell’interessato: l’interessato fruisce dei diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003,
ad esempio i diritti di accesso,opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione 
dei dati, ecc; copia dell’art. 7 è disponibile a richiesta;

e) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
 prof. Francesco Caloia.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io  sottoscritto/a  _____________________________________________  in  qualità  di  Legale 

Rappresentante della  Ditta___________________________________________ con sede legale a 

__________________________  prov.  (_____)  CAP  __________  in  via 

____________________________________ n._______ C.F. ________________________ Partita 

IVA n°_________________________.

dichiaro  di  avere  ricevuto  le  informazioni  di  cui  all’art.  13  del  D.lgs.  196/2003  in  particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento 

dei  miei  dati  con  le  modalità  e  per  le  finalità  indicate  nella  informativa  stessa,  comunque 

strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’Albo fornitori della Scuola.

________________, li ____________ 

Timbro dell'impresa e firma del rappresentante legale 

___________________________________
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