SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO
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e-mail:fgmm00700x@istruzione.it

Avviso per la formazione e l’utilizzazione dell’albo dei fornitori
Istituzione dell’albo
Al fine di poter ricorrere all’affidamento di lavori, servizi e forniture, questa Scuola ha istituito
l’Albo dei Fornitori, disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 26 del 14 febbraio 2017 e pubblicato sul sito della scuola.
L’Albo Fornitori della Scuola è di tipo “aperto”, per cui sarà aggiornato di volta in volta con le
nuove domande pervenute e non avrà termine di scadenza.
Modalità di iscrizione all’albo
I soggetti che intendano chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori, dovranno inoltrare alla Scuola la
propria istanza, redatta sull’apposito modulo di iscrizione (Allegato A) e firmata digitalmente dal
legale
rappresentante
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo:
fgmm00700x@pec.istruzione.it.
Nella richiesta dovranno essere selezionate le categorie merceologiche di interesse di cui all’art. 3
del regolamento.
Le imprese che intendono essere iscritte all’Albo Fornitori devono allegare all’istanza, redatta su
apposito modulo, la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B);
2. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n.196 debitamente sottoscritta (allegato
C)
Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della ditta o dal
prestatore d'opera.
La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento
negativo, di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’Impresa dall’Albo e alla comunicazione alle
autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.
Requisiti richiesti per l’iscrizione
Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori i soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
➢ essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 47 D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 in relazione
a:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del
contratto;
➢ non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 ed
in particolare di:
a) non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
b) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio
attività relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente
esplicitamente nell’oggetto sociale;
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c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e
tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
d) non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività
professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
e) 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;
f) non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla
vigente legislazione;
h) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
concorrere a procedure d’appalto;
i) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per la
quale è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.
Accoglimento dell’istanza
Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Albo
fornitori della Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo” di Foggia, che verrà pubblicato sul sito
internet dell’Istituto www.scuolamurialdofg.it.
Nel caso di domanda incompleta la scuola non procederà con l’inserimento delle imprese nell’albo
fornitori.
In ordine alla verifica delle forniture e delle prestazioni si procederà secondo quanto disposto
dall’art. 36 del D.I. 44/2001.
Iscrizione all’Albo Fornitori
All’iscrizione deli soggetti idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal
numero progressivo attribuito dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà
utilizzato anche per le successive iscrizioni.
L’inclusione deli soggetti nell’Albo Fornitori non comporterà alcun vincolo da parte della Scuola nei
confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o
procedure negoziali, né di ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi.
Tutela della Privacy
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di tutela della privacy, come da informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n.
196.
Documentazione
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei fornitori è disponibile sul sito
dell’Istituto all’indirizzo: www.scuolamurialdofg.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ida La Salandra
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