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Prot. n.  1277/C14           
Milano, 01/02/2018 

 
Agli Atti 

All’Albo del Sito Web 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della concessione di servizio per la produzione e 
commercializzazione di prodotti fotografici ed editoriali a favore dell’utenza scolastica mediante 
procedura aperta  per l’A.S. 2017/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che: 

1. L’Amministrazione, nell’ambito delle attività rivolte alla propria comunicazione istituzionale, 
riconosce nella valorizzazione della propria identità e del proprio brand la giusta strategia affinché 
i giovani credano di più nella scuola, anche come valore istituzionale. Ritiene che l’attività possa 
accrescere il senso di comunità perseguendo l’obiettivo di rafforzamento al contrasto della 
dispersione scolastica. 

2. L’Amministrazione ha individuato nella vendita promozionale di una propria linea di prodotti, e 
nelle attività memorialistiche, che tradizionalmente vengono svolte nell’istituto, la giusta strategia 
di comunicazione ai sensi  dall’art. 2  co. 1 L. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), ed in linea con gli obiettivi in epigrafe; 

3. l’Amministrazione non avendo previsto un impegno di spesa e non intendendo farsi carico dei 
rischi ed oneri di gestione connessi a tale iniziativa, favorirà i contatti tra il Concessionario e la 
propria Utenza, avendo verificato in sede di gara i requisiti di serietà, efficacia ed efficienza del 
Concessionario; 

4. l’Amministrazione, pur restando estranea ai rapporti privatistici tra il Concessionario e la propria 
Utenza, vigilerà sulla corretta esecuzione del servizio oggetto di concessione; 

 
RICHIAMATA 

1. l’istanza presentata dai rappresentanti di istituto Componente Studenti. 
 
VISTE 

1. Le norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche Legge 59/97, dal D. Lgs 112/98 e dal DPR 
275/99;  

2. Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44  
3. I criteri per gli affidamenti delle concessioni di servizio art. 164 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
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CONSIDERATO che: 

1. Il contratto non ha costi a carico dell’Amministrazione; 
 
IN ATTUAZIONE a quanto sopra;  
 

DETERMINA 
 

1. Di indire, per le motivazione in premessa, un bando di gara da pubblicare sul sito dell’istituto 
avente ad oggetto “la concessione di servizio per la produzione e commercializzazione di prodotti 
fotografici ed editoriali a favore dell’utenza scolastica per l’A.S. 2017/2018” mediante procedura 
aperta con affissione all’albo del Disciplinare di Gara dell’Amministrazione per 18 (diciotto) giorni 
a partire dal 02/02/2018.  

2. di approvare, quali parte integrante e sostanziale della presente determina, i seguenti schemi 
allegati: Disciplinare di gara - sub A), Capitolato Tecnico – sub. B), Modello Offerta Tecnico 
Economica – sub. C), Modello Istanza di Partecipazione - all. 1). 

3. di individuare il criterio di scelta del contraente che sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e 
secondo i criteri stabiliti nel bando di gara;  

4. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una Commissione 
Giudicatrice che sarà nominata a seguito del termine fissato per la presentazione delle offerte, in 
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, come prescritto dall’art. 77 
(Commissione di Aggiudicazione) del D.Lgs 50/2016;  

5. di inserire nel bando la clausola di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, se 
rispondente ai requisiti richiesti;  

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line ai fini della generale 
conoscenza.  

7. di dare atto che i rapporti con la ditta aggiudicataria saranno regolati da apposito contratto. 
 
 
Milano, 01/02/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Stefano Gorla 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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ALLEGATO A 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Oggetto: Disciplinare di gara per l’affidamento della concessione di servizio per la produzione e 
commercializzazione di prodotti fotografici ed editoriali a favore dell’utenza scolastica mediante 
procedura aperta  per l’A.S. 2017/2018 
 
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E DOCUMENTI DI GARA. 
LICEO ARTISTICO BOCCIONI, P.le Arduino 4, 20149 Milano  
Tipo di Amministrazione: Istituto Scolastico Statale - settore istruzione. 
 
L’accesso diretto, completo e gratuito, ai documenti di gara è disponibile sul Sito internet 
dell’amministrazione. 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE 
La concessione di servizio ha per oggetto la produzione e commercializzazione di fotografie di classe, 
annuari scolastici e altri prodotti editoriali reso a favore dell’utenza scolastica. 
 
Il concessionario che erogherà il servizio in esclusiva, si assumerà il rischio operativo derivante dalla 
gestione e dovrà rispettare le condizioni economiche e tecniche espressamente stabilite nella presente 
gara. I prodotti commercializzabili all’utenza e le modalità di erogazione del servizio sono definite nel 
capitolato tecnico. 
 
Il luogo principale di esecuzione della concessione è presso le sedi dell’amministrazione, luogo dove il 
concessionario potrà pubblicizzare e recapitare i prodotti acquistati dagli utenti secondo le modalità 
descritte nel capitolato tecnico. 
 
E’ vietato al concessionario la vendita di prodotti diversi da quelli indicati nel capitolato tecnico. 
L’Amministrazione dopo aver valutato il rapporto qualità prezzo della proposta del concessionario si 
riserva la facoltà di approvarla o meno entro 30 giorni.  
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ART. 3 – DESCRIZIONE ARTICOLI RICHIESTI 

DESCRIZIONE QUANTITA' APPROSSIMATIVA 

ANNUARI 700 

FELPE 800 

MAGLIETTE 300 

ADESIVI 100 

PANTALONCINI 50 

PORTACHIAVI 40 

CAPPELLINI 60 

 
ART. 4 - REQUISITI OBBLIGATORIO 
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 
requisiti:              

1. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi 

accreditati; 
3. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività 

d’impresa (codice ATECO) inerente almeno una delle categorie di servizio indicate all’art.3; 
4. non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

          
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, ai sensi dell’articolo 83, 
9° comma del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio.   
         
4.1 Requisito di capacità economico-finanziaria (fatturato)  

Ai sensi dell’art. 83, 1° comma lett. b) del Codice degli Appalti pubblici, i concorrenti dovranno 
produrre dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 sotto forma di autocertificazione, 
con annessa copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale o di altro soggetto 
munito dei poteri di rappresentanza, con la quale si attesta che la società ha raggiunto in uno dei 
tre esercizi precedenti, un fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto di almeno 150.000€ 
(IVA esclusa).  Ai sensi dell’art. 83, 5° comma del D. Lgs. nr. 50/2016, le ragioni che  
hanno indotto l’Amministrazione alla fissazione del suddetto fatturato minimo sono giustificate 
dal fatto che è necessario garantire l’utenza scolastica, che verserà il corrispettivo per le 
prenotazioni in modo anticipato rispetto alla consegna dei beni acquistati. 
 
Si precisa, inoltre, che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione 
dell’articolo 80, 12° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione del concorrente.
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4.2 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa  
Ai sensi dell’art. 83, 1° comma, lett. c) del Codice degli Appalti pubblici, tra i vari requisiti da 
possedere, le società partecipanti devono aver posto in essere, almeno 2 (due) contratti analoghi, 
svolti con buon esito attestato attraverso una lettera di endorsment, da altri Istituti Scolastici, che 
abbia previsto la gestione, in uno dei tre anni antecedenti la presente gara della produzione e 
commercializzazione di prodotti fotografici ed editoriali a favore dell’utenza scolastica;  
 
Si precisa, inoltre, che, nel caso non vengano presentante, in sede di gara, almeno due lettere di 
endorsement e relativi contratti sottoscritti da altre pubbliche amministrazioni secondo le 
indicazioni di cui sopra, si procederà all’esclusione del concorrente. 

      
ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli interessati sono invitati a far pervenire entro le ore 14,00 del 19/02/2018 la domanda di partecipazione 
e l’offerta tecnico economica in busta chiusa. L’offerta dovrà essere consegnata presso la sede 
dell’amministrazione, ufficio: protocollo – a mano, a mezzo posta o a mezzo corriere – e dovrà pervenire, 
a pena di nullità, entro il termine indicato. Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non 
farà fede il timbro postale. 
 
Il plico esterno dovrà riportare la dicitura: “OFFERTA PER CONCESSIONI DI SERVIZI A FAVORE UTENZA 
SCOLASTICA”, la ragione sociale e l’indirizzo del mittente, dovrà essere timbrata e firmata dal legale 
rappresentante o procuratore speciale dell’offerente sui lembi di chiusura o presentare un sigillo di 
garanzia al fine di garantirne l’integrità. Il plico dovrà contenere la seguenti buste: 
 

- “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la  domanda di partecipazione 
(allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale, 
unitamente a un suo documento di identità, alle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) che 
attestino il possesso dei requisiti obbligatori di partecipazione e alle due lettere di endorsement e 
relativi contratti previsti dall'Art 4.2. 
- “Busta B – Offerta tecnico economica” dovrà contenere l’offerta tecnica economica,  compilata 
secondo il modello predisposto dall’Amministrazione, che costituisce l’allegato C della documentazione 
di gara, unitamente alla campionatura e alle schede tecniche richieste. 

 
Tutte le buste e tutti i documenti ivi compresi devono esplicare la ragione sociale dell’offerente ed essere 
timbrati e firmati. 
 
ART. 6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto 
qualità / prezzo), ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
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L’esame delle offerte e della documentazione di gara sarà demandato ad una Commissione Giudicatrice 
che sarà nominata dal Dirigente Scolastico a seguito del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
in numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, come indicato all’art. 77 (Commissione 
di Aggiudicazione) del D.Lgs 50/2016;  
 
A tal fine saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
Offerta tecnica: massimo 60 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

1. caratteristiche estetiche funzionali e pregio tecnico dei prodotti (max. 20 punti): 
campione prodotti, annuario scolastico e prodotti fotografici, qualità generale della pubblicazione 
e dell’impaginazione, nitidezza degli scatti fotografici, ecc. (allegare campionario) 

2. Qualità (max. 5 punti): La società ha una certificazione di qualità (allegare certificato ISO    
      9001:2008) 

 
Saranno valutate esclusivamente le offerte comprendenti tutte le voci richieste e non le offerte parziali 
o condizionate. Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto o ad associazione Temporanea d’impresa (ATI) 
pena l’esclusione.  
 
Offerta economica: massimo punti 40 
all’offerta economica più conveniente sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti, alle altre un 
punteggio decrescente, con la seguente formula: 40 : X = A : B 
Dove X = punteggio da assegnare alla Ditta esaminata 
 A = prezzo proposto dalla Ditta esaminata 
 B = prezzo dell’offerta economicamente più conveniente 
 
ART. 7 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione di servizio sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando. L’amministrazione si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente. 
 
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
La stipulazione del contratto di concessione avrà luogo nei successivi 60 giorni come indicato all’art. 32 
(Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 50/2016; 
Il contratto potrà essere sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio anche 
attraverso scambio di lettere o tramite posta elettronica certificata. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della 
stipulazione dello stesso. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato 
decaduto, lo stesso avrà diritto a vedersi corrisposto da parte dell'utenza unicamente il corrispettivo 
relativo agli ordini già ricevuti. 
 



 

 
\\WIN2012R2-FS\DATI\SEGRETERIA\ACQUISTI E PATRIMONIO\ACQUISTI\BANDI E GARE MERCATO LIBERO\2017_18\FOTO_FELPE_STUDENTI_2018.DOCX 

L’esito della gara sarà pubblicato sul sito della scuola. 
 
ART. 8 -  PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene reso pubblico mediante l’affissione all’Albo della scuola con pubblicazione sul sito 
web dell’Amministrazione nella data di pubblicazione dello stesso. 
 
ART. 9 -  CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla gara: 

a. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 
b. le offerte formulate  via e-mail; 
c. le offerte presentate non utilizzando l’Allegato C: Offerta tecnico economica; 
d. le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 
e. le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione 

della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale; 
f. le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 

ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di 
cancellature; 

g. le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in 
tempo utile; 

h. le offerte che presentano non corrispondenza tra l’offerta tecnica e le richieste del committente. 
 
ART. 10 -  RISERVATEZZA 
Le Ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza sulla normativa in 
materia di trattamento dei dati. 
 
ART. 11 - TRACCIABILITÀ  
Il concessionario si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari art.3 L. 136/2010 
impegnandosi a comunicare all’Amministrazione gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, 
le generalità dei soggetti delegati a operare sugli stessi e la variazione dei dati trasmessi. 
 
ART. 12 - PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle 
attività istituzionali dell’Amministrazione, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e 
saranno archiviati nei locali dell’Ente conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n.196/03. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, tali dati potranno essere comunicati e/o 
diffusi in esecuzione di precise disposizioni normative. 
I dati saranno trattati con mezzi informatici e non, Il titolare del trattamento dei dati conferiti è la 
scrivente Amministrazione 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
Gli incaricati del trattamento dati sono il Direttore dei servizi generali amministrativi e gli eventuali 
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membri della commissione di valutazione delle offerte. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
ART. 13 - RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso riferimento 
a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le 
norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di 
norma regolamentare e contrattuale. 
 
 
ART. 14 -  FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto, si stabilisce che, in via esclusiva, il foro 
competente è quello in cui l’Amministrazione ha sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 01/02/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Stefano Gorla 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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ALLEGATO B 

CAPITOLATO TECNICO 
 
SPECIFICHE TECNICHE MINIME 
 
Prodotti 
Si intendono tutti i prodotti realizzabili in relazione alle Categorie di servizi abilitate al bando, in particolare 
modo fotografie di classe, abbigliamento, gadgettistica, annuari scolastici e altri prodotti editoriali.  
 
Annuario: Servizio di stampa a colori per libro fotografico di f.to chiuso* 24x16.8 cm e f.to aperto* 48 x 
16.8 cm, [● per calcolare il numero di facciate usa formula: numero classi moltiplicate per due più venti 
pagine di contenuti vari] facciate esclusa la copertina, carta interna 150g/m2; copertina 250g/m2. Servizio 
di plastifica: copertina solo fronte. Servizio di legatura: brossura poliuretanica o filo refe. Servizio di 
impaginazione ed editoriale con i seguenti contenuti: fotografie di classe ufficiali e varie, nominativi degli 
studenti, altri contenuti di tipo fotografico e testuale forniti dall’istituto; grafica personalizzata a brand 
dell’istituto.  

 T-Shirt: Servizio di stampa min. 3 colori, f.to 60 x 30 cm su t-shirt a maniche corte  il cui tessuto è 
composto da almeno il 65% di cotone; disponibile nelle taglie da XS a XXL sia per uomo che per 
donna almeno nei seguenti colori: grigio melange, nero, bianco, blu navy; 

 Felpa: Servizio di stampa min. 3 colori, f.to 60 x 30 cm su felpa con cappuccio, cordoncino in 
contrasto e tascone il cui tessuto è composto da almeno l’80% di cotone 280g/m2; disponibile 
nelle taglie da S a XXL almeno nei seguenti colori: grigio melange, nero, blu navy, blu royal, 
bordeaux; 

 Adesivi: Servizio di stampa a colori grafica personalizzata a brand dell’istituto; 

 Pantaloncini: Servizio di stampa min. 3 colori, f.to 60 x 30 cm su t-shirt a maniche corte  il cui 
tessuto è composto da almeno il 65% di cotone; disponibile nelle taglie da XS a XXL sia per uomo 
che per donna almeno nei seguenti colori: grigio melange, nero, bianco, blu navy; 

 Portachiavi: Servizio di stampa a colori grafica personalizzata a brand dell’istituto; 

 Cappellini con visiera: Servizio di stampa min. 3 colori, f.to 60 x 30 cm il cui tessuto è composto 
da almeno l’65% di cotone nei seguenti colori: grigio melange, nero, blu navy, blu royal, 
bordeaux; 
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DESCRIZIONE QUANTITA' APPROSSIMATIVA 

ANNUARI 700 

FELPE 800 

MAGLIETTE 300 

ADESIVI 100 

PANTALONCINI 50 

PORTACHIAVI 40 

CAPPELLINI 60 

 
Produzione 
Si intendono tutti quei servizi e processi che permettono di garantire la disponibilità dei prodotti all’utenza 
tra cui l’eventuale personalizzazione, la logistica, lo stoccaggio, l’approvvigionamento, gli shooting 
fotografici e più in generali tutti i processi di produzione dei Prodotti. 
Con particolare riferimento agli shooting fotografici e all’impaginazione dell’annuario l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di affiancare al concessionario nello svolgimento dell’attività una commissione di 
studenti. 
 
Commercializzazione 
Si intende il servizio di compravendita, di assistenza e servizi di post vendita riservati all’Utenza scolastica. 
Al concessionario non sarà concesso l’accesso presso i locali dell’istituto per la vendita dei prodotti. 
L’Amministrazione è estranea ai contratti privatistici tra Utenza e Concessionario e si limiterà a recapitare 
i soli pacchi spediti presso le proprie sedi all’attenzione degli utenti destinatari, prescrivendo al 
concessionario di indicare sempre la classe/ufficio dell’utente. Il concessionario al fine di impedire la 
divulgazione di materiale sensibile, come fotografie di classe e/o altri dati, dovrà garantirne l’accesso 
unicamente attraverso meccanismi di autenticazione, anche mediante credenziali, restringendo l’accesso 
ai dati a livello di classe/ufficio.  
 
COPERTURE ASSICURATIVE 
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare o a dimostrare di possedere polizza assicurativa di Responsabilità 
civile verso terzi per danni a persone o cose per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da 
responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al 
contratto, con massimale di € 1.000.000 (un milione). 
 
Milano, 01/02/2018 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Stefano Gorla  
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ALLEGATO C  
 

Oggetto: Offerta Tecnico Economica per l’affidamento della concessione di servizio per la produzione e 
commercializzazione di prodotti fotografici ed editoriali a favore dell’utenza scolastica mediante 
procedura aperta  per l’A.S. 2017/2018 
 
Offerta Tecnico economica 
Il sottoscritto ……………………………….., nato a ………………………… il …/…/……, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta …………………………….………………, C.F. …………………………., con sede a 

……………………………………,  prov. (…….) 

Offerta Tecnica: 

Cat. Descrizione Allegare: 

1) Caratteristiche estetiche funzionali e pregio tecnico prodotti campionario prodotti 

2) Qualità Certificazione ISO 9001:2008  

Offerta Economica: 

Cat. Descrizione Prezzo € IVA INC. 

a) Annuario  

b) T-Shirt  

c) Felpa  

d) Adesivi  

e) Pantaloncini  

f) Portachiavi  

g) Cappellini  
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N.B. - Le modalità di attribuzione del punteggio sono descritte nel bando di gara 

…………………………… , ……/……/…….. 

[luogo e data]          Il Dichiarante: 

 

                                                                                          ………………………………….. 
                                                                                    [firma] 
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ALLEGATO 1 e AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Oggetto: Offerta Tecnico Economica per l’affidamento della concessione di servizio per la produzione e 
commercializzazione di prodotti fotografici ed editoriali a favore dell’utenza scolastica mediante 
procedura aperta  per l’A.S. 2017/2018 
 
      

Il sottoscritto  [nome e cognome] 
nato a   
il   
codice fiscale   
indirizzo e-mail  

 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

 
nella sua qualità di  
nominato il    
Scadenza nomina  

 

della [● Società] 
con Sede legale in   
Indirizzo    
Telefono      
PEC Registro Imprese     
Iscritta al Registro delle Imprese     
Numero di Iscrizione al Registro Imprese    
Codice Fiscale Impresa     
Partita IVA      
Codice Ditta INAIL n.         
Sede INAIL di competenza         
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T numero    
Matricola aziendale INPS n.     
Sede INPS di competenza      
CCNL applicato      
Certificazione aziendale UNI EN ISO 9001:2008 n.  
Rilasciata da      
In data         
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ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione l'Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

I) CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere (dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),  

II)DICHIARA 

● che il Consiglio di Amministrazione è composto da n.______ membri, e in particolare da: 

○ Nome e Cognome     

nato a      

il      

Codice Fiscale     

carica      

nominato il     

Scadenza nomina     

con i seguenti poteri associati alla carica  

 

○ Nome e Cognome     

nato a      

il      

Codice Fiscale      

carica      

nominato il     

Scadenza nomina     

con i seguenti poteri associati alla carica   

 

○ Nome e Cognome     

nato a      

il      

Codice Fiscale     

carica      

nominato il     

Scadenza nomina     

con i seguenti poteri associati alla carica   
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● che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di 

ciascuno di essi: 

○ __________________, Partita IVA/Codice Fiscale:____________________, Quota: [______%] 

○ __________________, Partita IVA/Codice Fiscale:____________________, Quota: [______%] 

○ __________________, Partita IVA/Codice Fiscale:____________________, Quota: [______%] 

○ __________________, Partita IVA/Codice Fiscale:____________________, Quota: [______%] 

● per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, 

né è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne 

legittimava l'esercizio 

● che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.. n.50/2016 e, in particolare: 

○ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, con continuità 

aziendale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

○ che i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. 

nonché i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti 

così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori attualmente in carica sono i seguenti: 

 

■ nome e cognome  

nato a ,  

il   

Codice Fiscale   

residente in:  

carica 

nominato il  

durata nomina  

■ nome e cognome  

nato a ,  

il   

Codice Fiscale   

residente in:  

carica 

nominato il  

durata nomina  

■ nome e cognome  

nato a ,  

il   

Codice Fiscale   

residente in:  

carica 

nominato il  

durata nomina  
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○ - che i soggetti tra quelli sopra richiamati che hanno riportato sentenze definitive di condanna o decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. 

di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 sono i seguenti con le relative condanne:  

_______________________________________________________________________________________ 

○ che nell'anno antecedente al rilascio della presente dichiarazione non è cessato dalla carica alcun soggetto 

di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, alcun titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. nonché 

alcun procuratore munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così 

che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori;  

○ che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è verificata alcuna 

operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria; 

● che l'Impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

● che l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non ha violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o qualora violato in un periodo antecedente, 

la violazione è stata comunque rimossa;     

● che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs.. n.50/2016; 

● di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di trovarsi in 

una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di fornire, in allegato o di seguito, tutti 

i documenti ed ogni informazione atti a dimostrare che dette situazioni non possono essere ricondotte alla figura dei 

gravi illeciti professionali; 

●  di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 80, comma 5 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero 

di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 80, comma 5 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, risolvibile 

tuttavia senza l'esclusione dalla gara e di produrre a tal fine idonei documenti e informazioni; 

●  di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di trovarsi nella 

situazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 risolvibile tuttavia senza l'esclusione dalla gara e di 

produrre a tal fine idonei documenti e informazioni; 

● che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

● che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n. 602/1973 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

● che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 
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● che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale, ovvero ostative al rilascio del 

DURC di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, o secondo la 

legislazione italiana dello Stato in cui è stabilita; 

● che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili e ha un numero di dipendenti pari a 0 unità; 

● che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,comma 2,lettera c), del D. 

Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 

● che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, i titolari di poteri institori ex art. 

2203 del c.c. nonché dei procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di 

oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stati vittime dei surrichiamati reati, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

● che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla Stazione 

Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

● che la società ha raggiunto in uno dei tre esercizi precedenti, un fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto di 

almeno 150.000€ (IVA esclusa); 

● che la società ha posto in essere, in uno dei tre anni antecedenti la presente gara, almeno 2 (due) contratti analoghi 

con altri Istituti Scolastici, svolti con buon esito, che prevedessero la gestione della produzione e commercializzazione 

di PRODOTTI scolastico; 

● che la società è in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001:2008, n.  ______________, 

rilasciata da  _______________________________ in data  _____________________________; 

● che la società è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. con indicazione della specifica attività d’impresa 

inerenti almeno una delle categorie di servizio indicate nel Disciplinare di Gara. 

   

Il Sottoscritto altresì dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente 

dichiarazione viene resa; 

      

Il Sottoscritto altresì dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 

dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla stazione appaltante ai sensi 

dell'art. 1456 cod. civ.     
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III) ALLEGA 

 
● Copia fotostatica dei proprii documento di identità (in corso di validità); 

● Almeno 2 (due) lettere di endorsement e relativi contratti sottoscritti con altre pubbliche amministrazioni, inerenti 
l’oggetto del bando che abbia previsto la gestione, in uno dei tre anni antecedenti la presente gara della produzione 

e commercializzazione di prodotti fotografici ed editoriali a favore dell’utenza scolastica.  

 

 

…………………………… , ……/……/…….. 
[luogo e data] 

 

Il/i Dichiarante/i: 

 

………………………………….. 
[Timbro e firma] 
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