
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 
Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                    Codice scuola AQIS01300L  

 
Prot. n.   vedi segnatura allegata                                                          

Avezzano,24/10/2019 
 

                                                             Spett.le Ditta ELMA s.r.l.  
                                                                             Impianti Tecnologici & Costruzioni  

                                                          N.I. Località Camerata 
                                                                           67069 Tagliacozzo (AQ) 

 
OGGETTO:  Ordine di affidamento diretto intervento di piccolo adattamento edilizio, 

consistente nell’adeguamento degli impianti elettrici dei laboratori e 
delle aule. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - Cod. Progetto: 
10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 dal titolo “LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA”. 
 

C.I.P.:10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 
Codice CUP:  I39E17000030006 
CIG: ZD92A3D432 
 

 

                                               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con apposita determinazione prot. n. 5675 del  18 ottobre 2019, è stata affidata a 

codesta ditta l’intervento in oggetto; 

PREMESSO che la spesa complessiva di € 1.229,00 (milleduecentoventinove/00) iva esclusa pari 

a € 1.499,38 iva inclusa, trova copertura finanziaria nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2019. 

DISPONE 

a codesta spettabile ditta l’intervento di piccolo adattamento edilizio, consistente nell’adeguamento 
degli impianti elettrici dei laboratori e delle aule, come da vostro preventivo del 06 ottobre 2019  
acquisito con prot. n. 5675 del 15 ottobre 2019.          
 
 

mailto:aqis01300l@istruzione.it


Condizioni della fornitura: 

1. Si provvederà al pagamento successivamente alla realizzazione dell’intervento; 

2. di richiedere all’operatore di rimettere la documentazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del 
D. Lgs.50/2016, l’iscrizione alla CCIAA per la categoria di riferimento della 
fornitura,  nonché la sottoscrizione del Patto di Integrità; 

3. di richiedere, altresì, di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
4. di nominare Annamaria Fracassi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
5. L’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori come da preventivo, resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva modifica. Il prezzo offerto dall’appaltatore è vincolante.  

6. I piccoli lavori di adattamento edilizio dovranno essere eseguiti e collaudati a regola d’arte 
ed effettuati da personale addestrato e qualificato. I lavori oggetto del presente ordine 
dovranno essere certificati al fine dell’assunzione di responsabilità da parte del fornitore. I 
lavori dovranno essere eseguiti inderogabilmente nei termini previsti, 30 giorni dalla firma 
del presente ordine. 

7. La fattura elettronica, dovrà essere emessa, solo dopo il collaudo con esito positivo. 
 
ALLEGATI: 

1. ALLEGATO A - informazioni generali della Ditta 
2. ALLEGATO B - possesso requisiti generali della Ditta 
3. ALLEGATO C - patto di integrità 
4. ALLEGATO D - tracciabilità dei flussi finanziari 

 
                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof.ssa  Annamaria Fracassi 

                                                                                                               il documento è firmato digitalmente 
                                                                                                                  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                  e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
                                                                                                        

 Per accettazione 

            Ditta ELMA s.r.l.  
 Impianti Tecnologici & Costruzioni  
       Il responsabile tecnico 
       (p.i. Maurizio Palmegiani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

Allegato A 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Oggetto: Realizzazione del progetto 
         

C.I.P.:10.8.1.B1-FSC-AB-2018-10 
Codice CUP:  I39E17000030006 
CIG: ZD92A3D432 
 
 

 

Il sottoscritto: -       ________ nato a ____ il _____, residente nel Comune di ____ Provincia ___ 

Via ______ n. ____ nella qualità di _________ della società _______ – _________  con sede nel 

Comune di ____ Provincia _____ Via ______ n. ___, con codice fiscale _______ e con partita 

I.V.A. ________ telefono _____ fax _____ e-mail __________; 

  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di __________, 

numero e data di iscrizione __________; 

denominazione e forma giuridica __________; 

indirizzo della sede legale ________, 

oggetto sociale ________, 

durata (se stabilita) _________,  

nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ____________________________ 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 

della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in _______________ 

Via ___________________, tel. _____________, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata ____________________________. 

Autorizza, altresì,  l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente 

connessi all’espletamento della procedura di gara. 

  

Data____________________ 

  

  

                                                                                Firma 

____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

 

POSSESSO REQUISITI GENERALI 

  
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _____________________________________________________________  (_____) 

via ________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) dell’Impresa 

_______________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

  

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 
  

DICHIARA 
di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 

particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e 

di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  

DICHIARA 
altresì: 

a)      di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.Lgs 81/2008; 

b)      di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL applicabili; 

DICHIARA 
infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 e all’art. 13 

del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
  
Luogo __________, Data, ___________________ 
  

                                                                                                 Il Dichiarante 
_____________________________________________ 

 
Allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C 

Patto di Integrità 

  

Relativo a Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Finanziato dall’Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 
relativo al progetto 10.8.1.B2 – FSC- AB - 2018-10 Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base – “LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA”. 
  

tra 
l’I.I.S. “G.GALILEI” di Avezzano (Aq) 

(stazione appaltante) 

e 
la Ditta _________________________________________________ 

(di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ________________________, via _________________________________ n._____ 

codice fiscale/P.IVA ________________________, 

rappresentata da ______________________________________ 

in qualità di __________________________________________ 

  

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente 

documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
  

VISTO 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e 

per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 

delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione “in via definitiva il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016”; 

- la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 di “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 

al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018 -2020 per le istituzioni 

scolastiche della Regione Abruzzo, adottato con decreto ministeriale n. 72 del 31 gennaio 2018; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

●        a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 

contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

●        a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

●        ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara; 

●        ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

●        a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

●        a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta 

a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con 

il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate 

le seguenti sanzioni: 

•    esclusione del concorrente dalla gara; 

•    escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

•    risoluzione del contratto; 

•    escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

•    esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale 

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 



  

Luogo e data ________________________________ 

                                                                                                       Per la ditta 

____________________________ 
 

 
 

Allegato D 
  
  

All’Istituto di Istruzione Superiore “G.Galilei” 
Via Mons. D.Valerii 131 
67051 - Avezzano (Aq) 

Indirizzo PEC: aqis01300l@pec.istruzione.it 
Indirizzo e-mail: aqis01300l@istruzione.it 

  
  

DICHIARAZIONE 
  

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 19 agosto 2010 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….… ………….. 
nato/a a:……………………………………………………………………………………Il ………………… 
residente in: (città)…………………………………….………………………….. Prov. ………………… 
(via/piazza) ……………………………………………………………………………………. N. ………… 
CF : 

  
  

                              

  
Il quale agisce nella qualità di: 
□ legale rappresentante - □ amministratore delegato - professionista incaricato 
della Ditta/Ente…………………………………………………….…………………………………………………. 
CF/P.IVA…………………………………………………………..………………………………………… 
domiciliato presso (città) ………………………………………………………….………. Prov. …………… 
(via/piazza) …………………………………………………………………………… n.….., CAP ………….. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 
del 13/08/2010 relative agli obblighi di      - 2 - tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per 
l’intervento suddetto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni 
dalla presente dichiarazione: 
□ Conto Bancario, □ Postale   
- Presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.)………………………………………………………………… 
Filiale di …………………………………………………..…… Agenzia: n. ………………………. 
Città:……………………………Prov.:………… Via: …………………………………..…………. N.: …… 
Acceso/Destinato alle commesse pubbliche in data: ………………………………………… 
Avente le seguenti coordinate: 

Codice Paese   Cin Euro   Cin Italia     
Abi 

  

  



Cab 
  

  n. Conto   

  

IBAN 
  
  

  

  
Indica , quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 
□Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 
□Il/la sig./sig.ra: ……………………………………………………………….…………………………….. 
nato/a il: …………………a: …………………………………………………… Prov.: ……….. 
CF : 

  
  

                              

  
CHIEDE 

• Ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto 
intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto 
sopra indicato; 

e sottoscrive la seguente 
  

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE 
  

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI 
IMPEGNA ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le 
clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto con 
efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante: 
il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. 
L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o 
i   subcontraenti in ordine all’opposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale 
nullità del contratto. 
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi 
in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana 
SPA, (art. 3 comma 8 L.136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti 
i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal 
presente contratto. 
A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 
La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei 
conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono 
anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse 
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto 
alle commesse pubbliche. 
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto (CUP). 



 
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino 
alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, 
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque 
tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 
Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori 
di beni e servizi le seguenti clausole: 
Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla presente legge. 
Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria di cui l’art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il 
contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione 
appaltante e alla prefettura -ufficio territoriale del governo. 
Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l’Ente 
pubblico relativamente al rapporto contrattuale in oggetto. 
  
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione 
dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del  Decreto Legislativo 196/03, 
conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili. 
  
  
Luogo: …………………………….., lì: ….............................. 
  
  

Firma sottoscrittore 
 ………………………………… 

  
Ai sensi dell’art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata sottoscritta 
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
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