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Bando gara per la fornitura a noleggio di n. 8 FOTOCOPIATRICI  

 presso le sedi dell’istituto Comprensivo Vidoletti Varese 3 

 

- CIG. Z1B291282F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA     la necessità di stipulare un contratto di fornitura e noleggio di n. 8 macchine fotocopiatrici;  

VISTI      gli art. 43, 44, 45  del D.I. n. 129 del 2018 ;  

CONSIDERATA la necessità di organizzare in modo: omogeneo, efficace ed efficiente la gestione del servizio 

di fotocopie contenendo la spesa (art. 27 D.L. 112/2008);  

VISTA    La determina dirigenziale n. 31 del 02/07/2019 

 VISTA  La la delibera del Consiglio di  Istituto   n. 151  del 18/02/2019 di  approvazione del programma 

annuale per   l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA     La delibera del Consiglio d’Istituto n.152 del 28.02.2019 autorizzazione del limite di spesa al DS 

 

INDICE UN BANDO APERTO 

Per la fornitura a noleggio di n. 8 fotocopiatrici da allocare  presso  il nostro Istituto Vidoletti e nei relativi 

plessi, come elencato  

• SCUOLA PRIMARIA “CANETTA”-   Via Canetta, 12                   n. 2 fotocopiatrice B/N 

• SCUOLA PRIMARIA “GALILEI”   -   Via Carrano, 8                      n. 1 fotocopiatrice B/N 

• SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI”- Via I. Nievo, 7                      n. 1 fotocopiatrice B/N 

• SCUOLA PRIMARIA “SETTEMBRINI”- Via Pontida,31               n. 1 fotocopiatrice B/N 

• SCUOLA INFANZIA“VERGA”di  Via Maggiora,12                       n.1 fotocopiatrice B/N 

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO “VIDOLETTI- Via Manin, 3    n. 1 fotocopiatrice B/N 

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO “VIDOLETTI- Via Manin, 3    n. 1 fotocopiatrice a color 

 

 

Art. 1 – Amministrazione Aggiudicatrice 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 3 “ A. VIDOLETTI “ Via Manin, 3 – 21100 Varese 

Cod. Mecc. VAIC872007 – C.F. 80017000128 – Codice univoco ufficio - UFOOJI  

 

 

 

Art. 2 – Modalità di gara  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 3 A. VIDOLETTI - C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007 - AOO_VAIC872007 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0003027/U del 03/07/2019 15:02:30
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L'appalto oggetto di gara sarà affidato tramite procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e  correttivo 

del  D.Lgs 56 del 2017 

Art. 3 – Oggetto della gara  

L’Istituzione scolastica intende stipulare un contratto di noleggio per le seguenti apparecchiature: n. 8 

apparecchi multifunzione A/4 - A/3 

Art. 4 – Capitolato tecnico 

 Le macchine fotocopiatrici e gli accessori dovranno avere le seguenti caratteristiche minime tecniche: 

TECNOLOGIA  Laser 

FORMATO CARTA A/4 - A/3 - A/3 plus 

FRONTE/RETRO Automatico 

RADF Alimentatore automatico originali in fronte/retro da 

70 pag. /min. 

CASSETTI CARTA n. 2 da almeno 500 fogli + bypass 

SCHEDA Printer/Scanner con collegamento a PC come 

stampante/scanner in rete 

VELOCITA’ 40 copie/min. in B/N  

MEMORIA 4 gb 

LINGUAGGIO WINDOWS e MAC OS 

NUMERO COPIE ANNUALI  Vidoletti:   max 280.000  

Altri plessi: max 100.00 (plesso) 

 

Si precisa, inoltre, che:  

• Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative vigenti in materia di 

sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55; D.Lgs. 277/91; 

D.Lgs 626/94; D.Lgs 81/08. 

 • Le fotocopiatrici dovranno essere corredate di documentazione tecnica in lingua italiana e di manuale 

d'uso dei necessari software comprensivi di eventuali licenze per assicurarne il funzionamento e l'efficacia 

di stampa.  

• La consegna, l'installazione, l’attivazione ed il collaudo saranno a carico del Fornitore nei luoghi e nei 

locali indicati dal Committente nel relativo ordine che seguirà l'aggiudicazione della gara. .  

• Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del noleggio 

per tutto il periodo di validità del contratto, con l'obbligo di intervenire tempestivamente alla richiesta di 

mal funzionamento o guasto della macchina.  

• Lo smaltimento rifiuti (toner, cilindri, tamburi, rulli fusori, ecc) sarà a carico esclusivo del fornitore (incluso 

nel costo copia).  
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• Le macchine dovranno essere nuove di fabbrica e consegnate ancora imballate, ed attualmente presenti 

nei listini dei produttori.  

• Tutte le caratteristiche sono intese come minime : non saranno considerate offerte di macchine con 

caratteristiche inferiori a quelle richieste.  

• Il contratto di noleggio nel costo copia, dovrà comprendere gli interventi tecnici in numero illimitato in 

tutte le sedi dove sono allocate le macchine, la manodopera, la sostituzione di tutti i ricambi e tutti i 

materiali di consumo ad eccezione della sola carta per fotocopie.  

• Le copie eccedenti dovranno essere fatturate alla fine di ogni annualità compresa nel contratto. 

Art. 5 – Durata e tipologia del contratto  

Il servizio di noleggio avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di installazione-collaudo e 

sottoscrizione del contratto (dal 01/09/2019 al 31/08/2022).  

Art. 6 – Oneri e Condizioni 

• L'offerta dovrà, inoltre, prevedere:  

1. Noleggio di apparecchiature nuove e prive di difetti.  

2. Trasporto, consegna, installazione e collaudo nel luogo indicato dall'istituto.  

3. Ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto. 

4. Fornitura completa dei materiali di consumo e di tutti i ricambi necessari (ad esclusione della 

carta). 

5. Smaltimento toner: la ditta aggiudicatrice assolverà allo smaltimento dei toner esaurito.  

6. Intervento entro la giornata per chiamata fino alle ore 14.00, entro 24 h per chiamate oltre le ore 

14.00. 

7. Assistenza tecnica, manutenzione pezzi di ricambio compresi per tutta la durata contrattuale. 

8. Eventuale macchina sostitutiva per fermo superiore a 1 giorno. 

 

Art. 7 – Termine di presentazione delle offerte 

• l’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante , dovrà pervenire, pena esclusione, tramite PEC 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 29 Luglio 2019 

 

al seguente indirizzo mail               PEC: VAIC872007@pec.istruzione.it 

Con la specifica: “Contiene offerta per  Bando Noleggio n. 8 Fotocopiatori triennio 2019-2022 

  IC VIDOLETTI VARESE 3 CIG: Z1B291282F   
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Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o diverse da quanto 

richiesto, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’Istituto si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge, precisando che si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 

fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. 

LA MAIL DOVRÀ CONTENERE: 

1- Documenti amministrativi  Bando di gara fotocopiatrici 

 Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000 (ALL. B) sottoscritta dal titolare/rappresentante 

legale (allegare copia documento di riconoscimento) dalla quale risulti:  

• La ragione sociale, la sede, l'attività della Ditta, eventuali Certificazioni di qualità;  

• L'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. da almeno due anni per lo svolgimento dell'attività 

specifica attinente la presente gara;  

• I dati anagrafici e di residenza del rappresentante legale e/o dei vari rappresentanti; 

 • L'inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 

12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;  

• che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione e cessazione attività, di concordato 

preventivo, di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi 

dell'art.2 comma 1, lettera a)b)c)d) ed f) del D.Lgs n.358/92 e s.m.i.  

• che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia stata pronunciata con- 

danna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per 

delitti finanziari  

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 

12/3/199 n. 68; 

• Di aver preso visione del presente capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;  

• che è in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 

(presentazione Certificazione di regolarità contributiva -modello DURC e al pagamento di imposte e tasse 

secondo la normativa vigente (D.M. 24/10/2007 -L.296/2006);  

• che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 comma 1 della L. 136/2010 

 • che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
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• Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro secondo la normativa vigente; 

 • Attestazione che le macchine ed i materiali forniti sono conformi alla normativa CEE;  

• che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

• che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato, con trasporto installazione e 

collaudo fino al luogo di destinazione, provvedendo nel contempo a fornire istruzioni al personale addetto 

all'utilizzo 

 • di essere rivenditore autorizzato 

Allegati alla dichiarazione: 

1. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) 

2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

3. Nominativi degli addetti al servizio di installazione/manutenzione della macchina fotocopiatrice  

4. copia certificazione sistema di qualità in corso di validità, se posseduta  

5. copia che attesti di essere rivenditore autorizzato. 

 
 
2-L’offerta economica Bando di gara fotocopiatrici 
 
Offerta economica redatta su apposito "Modulo di formulazione Offerta" (ALL. A) compilato integralmente 

e sottoscritto dal titolare/legale rappresentate.  

 

 

L’offerta dovrà contenere espressamente Il costo copia comprensivo di tutti gli oneri a carico della ditta 

offerente come da elenco: 

-Costo copia comprensivo IVA 

-Assistenza tecnica illimitata con mono d’opera e sostituzione di tutti i ricambi necessari al buon     

funzionamento delle fotocopiatrici 

-materiali di consumo con la sola eccezione della carta 

-Smaltimento toner 

-manuali illustrativi delle macchine proposte con indicazione delle caratteristiche tecniche.  

Saranno ammesse soltanto le offerte inviate a mezzo PEC  e non si terrà conto delle offerte che dovessero 

pervenire oltre il termine indicato o fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato 

da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. Non sono 

ammesse offerte parziali.  

La Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per i 

preventivi di offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non 

costituisce vincolo per questa amministrazione.  
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Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e 

regolamenti. 

 

Art. 11 – Modalità di svolgimento della gara , Apertura delle buste, Valutazione delle offerte e 

Aggiudicazione della fornitura 

Un’apposita commissione si riunirà il 30/07/2019  alle ore 10.00 per procedere alla valutazione delle offerte 

pervenute predisponendo la relativa graduatoria. L’aggiudicazione provvisoria sarà  pubblicata sul sito 

dell’Istituto: www.icvarese3.edu.it . 

Decorsi 5 giorni, dalla pubblicazione sul sito , senza che siano stati presentati ricorsi, l’aggiudicazione 

provvisoria diverrà definitiva. Dopo l’aggiudicazione provvisoria questa Istituzione Scolastica procederà alle 

verifiche necessarie e alla stipulazione del contratto. Ove si sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti, questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento del servizio, previo espletamento delle 

verifiche necessarie, al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

.Art. 12 – Criteri per la valutazione delle offerte  

Questa istituzione  scolastica  procederà  all’aggiudicazione  dei  servizi  in  oggetto  in  base  al  criterio del 

prezzo più basso.  

COSTO STAMPA PER PAGINA COSTO IVA COMPRESA Punteggio Prezzo + basso 

*COPIA B/N  20 

*COPIA  A COLORI   5 

 

In caso di parità tra le offerte pervenute si prenderanno in considerazione eventuali offerte migliorative  

secondo i seguenti criteri 

 PUNTI 

Smaltimento di ulteriori toner da stampanti 
non  oggetto del bando  

5 

Assistenza per guasti con intervento entro 2 
ore 

3 

 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 
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Art.13 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Pubblicazione  sul Sito di questo Istituto in Amministrazione Trasparente. 

Art.14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che: 

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Incaricati del trattamento dei dati sono la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 

Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della Commissione di valutazione delle offerte. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.gs. 196/03. 

Art.15 FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si intende 

competente il foro di Varese. Il presente bando viene reso pubblico mediante: Pubblicazione sul Sito di 

questo Istituto in Amministrazione Trasparente. 

ALLEGATI 

Allegato A  Modulo formulazione offerta 

Allegato B Domanda di partecipazione al bando di gara e dichiarazioni sostitutive 

Allegato C Dati per documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

Allegato D Tracciabilità dei Flussi 

Allegato E Informativa ai sensi art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 

 

Varese 03/07/2019        Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Antonio Antonellis 
                                         firma autografa sostituita nelle modalità previste 

                      dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 
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ALLEGATO A 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

MODULO DI FORMULAZIONE OFFERTA 

Il/La sottoscritt_ ____________________________nato/a______________________il_________________ 

Codice fiscale_________________________________ nella qualità di legale Rappresentate della Ditta 

____________________________con sede legale in__________________CAP________________________ 

Via_________________________________ P. IVA________________________ Tel.___ ________________ 

E-Mail ______________________________Sito Web ____________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto formulando la presente OFFERTA ECONOMICA 

 

COSTO STAMPA PER PAGINA COSTO IVA COMPRESA Punteggio Prezzo + basso 

*COPIA B/N       20 

*COPIA  A COLORI         5 

 

*Il costo di ogni copia deve comprendere l’utilizzo della fotocopiatrice, l’assistenza tecnica con numero 

illimitato di chiamate, la mono d’opera e la sostituzione di tutti i ricambi necessari al buon funzionamento 

della fotocopiatrice e di tutti i materiali di consumo con la sola eccezione della carta e lo smaltimento dei 

toner; 

OFFERTE MIGLIORATIVE 

1_____________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________ 

 

 

Data_______________               Timbro Azienda e firma del Legale Rappresentante 

              ___________________________________________________ 

                  (con allegata fotocopia documento di identità del sottoscrittore) 
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ALLEGATO B 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 Il/La sottoscritt____________________________________ nato/a________________Il_______________ 

Codice fiscale _______________________nella qualità di legale Rappresentate della Ditta con sede legale 

in ___________________CAP______________ Via____________________ P. IVA_____________________ 

Tel.___________________ E-Mail___________________________ Sito Web_________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. n.76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, Iscrizione C.C.I.A.A. DICHIARA di essere 

regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

___________________________ con il numero________________________ dal_____________________ 

per l'attività di__________________________________ 

• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D. 

Lgs.358/92 che di seguito si elencano:  di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

amministrazione controllata, con- cordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

• di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

applicazione  della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che incido- no sull'affidabilità 

morale, professionale o per delitti finanziari;   

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore  degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 

•   di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art.10 della L. 31/05/1965 n. 575 

• di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in mate- ria con 

particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;  

• che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese  

concorrenti alla gara di cui trattasi 

Condizioni  

Il/La sottoscritt___ altresì dichiara di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di tutte le 

disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative disposizioni. 
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Trattamento dati personali 

 Il/La sottoscritt__ altresì dichiara di aver preso visione dell'allegato del bando in ordine ai dati per- sonali 

autorizzandone il trattamento. 

Data e luogo____________________   Il/La Dichiarante_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 

 

     

           

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 3 “ A. VIDOLETTI “ 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado 

                                       Via Manin, 3 – 21100 Varese  

Cod. Mecc. VAIC872007 – C.F. 80017000128 – Codice univoco ufficio - UFOOJI  

 Tel. 0332/225213 - Fax 0332/224558     

E-mail:  ic.vidoletti@libero.it - VAIC872007@istruzione.it    PEC: VAIC872007@pec.istruzione.it   

Sito web: www.icvarese3.edu.it 
  

    

 

 

 

ALLEGATO C 

 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI – 

 

DATI PER DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

Dati anagrafici del Titolare/Legale rappresentante della Ditta: 

 Cognome Nome___________________________ C.F._____________________ * P. IVA_______________ 

Sede legale  

Comune________________________________ via/piazza n._____________________________________ 

cap________________ tel.________________________ e-mail___________________________________  

Sede operativa 

Comune________________________________ via/piazza n._____________________________________ 

cap________________ tel.________________________ e-mail___________________________________ 

C.C.N.L. applicato ________________________________________________________________________ 

* Importo appalto (Iva esclusa) Euro _________________* Totale addetti al servizio3_________________ 

□ 1 INPS: matricola azienda * ___________________sede competente *____________________________ 

□ 1 INPS: posiz. contrib. individuale (Ttolare/soci imprese arTg./agric. indiv. o fam.)___________________ 

_______________________________________________________________________________________  

* sede competente _______________________________________________________________________ 

□ 1 INAIL: codice diUa__________________ * posizioni assicurative territoriali_______________________  

□ 1 CASSA EDILE: codice impresa * ____________________________codice cassa *___________________ 

 

Data_______________               Timbro Azienda e firma del Legale Rappresentante 

              ___________________________________________________ 
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ALLEGATO D 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

Oggetto: Legge 136/2010 – Comunicazione estremi identificativi dei conto correnti dedicati/ tracciabilità 

dei flussi finanziari 

Il/La sottoscritt____________________________________ nato/a________________Il_______________ 

Codice fiscale _______________________nella qualità di legale Rappresentate della Ditta con sede legale 

in ___________________CAP______________ Via____________________ P. IVA_____________________ 

Tel.___________________ E-Mail___________________________ Sito Web_________________________ 

nell’accettare la richiesta di fornitura di beni o servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n° 

136 e a pena di risoluzione del contratto, assume i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari:  

• L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 ago- 

sto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 • L’appaltatore s’impegna ad utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni;  

• L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria con- 

troparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di Tracciabilità finanziaria. 

 Il/La sottoscritto/a ai fini di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 della legge n. 

136/2010 relativi ai pagamenti dell’appalto/fornitura/contratto con questa Istituzione scolastica, dichiara ai 

sensi della L.445/2000 sotto la propria personale responsabilità: 

l’attivazione del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto/agli 

appalti/commesse pubbliche a far data dal_______________________ presso la 

Banca______________________ / Poste Italiane S.p.a___________________________________________ 

oppure  

 l’esistenza del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto/agli 

appalti/commesse pubbliche a far data dal_______________________ presso la Banca_________________ 

/ Poste Italiane S.p.a.___________________________ dati identificativi del Conto Corrente/ 

Banca/Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) _________________________________________  

Codice IBAN IT ABI _______________________ CAB _________________ CIN _______________________ 
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La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già in 

essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una fornitura ad una Pubblica 

Amministrazione. Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati 

trasmessi. Il/La sottoscritto/a dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per 

l’impresa sa- ranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 

a) sig_________________________________ nato a_____________________il_______________________ 

residente a______________________Cap_______________ in via_________________________ 

C.F.___________________operante in qualità di __________________________(specificare ruoli e poteri) 

b) sig_________________________________ nato a_____________________il_______________________ 

residente a______________________Cap_______________ in via_________________________ 

C.F.___________________operante in qualità di __________________________(specificare ruoli e poteri) 

 

Data_______________                                    firma del Legale Rappresentante 

              ___________________________________________________ 
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ALLEGATO E 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in 

quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di esse- 

re informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce. 

Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso 

riportato:  

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate al- 

la instaurazione e prosecuzione del rapporto:  

1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili;  

2. Adempimento degli obblighi contrattuali;  

3. Amministrazione di contratti;  

4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.  

B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la se- 

de dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con 

le seguenti modalità:  

1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 

C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il 

rapporto.  

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 

comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 

Legge).  

E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.  

F) Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando i- 

stanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le 

consente di:  

• accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 

la logica dello stesso;  

• chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione del- 

la Legge;  
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• opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

• chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

Il/la sottoscritto/a______________________________nato/a a______________________________ 

Il_________________ codice fiscale_______________________ nella qualità di Legale di Rappresentante 

della Ditta_________________________________ dichiara di aver preso visione dell’ Informativa ai sensi 

dell’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 

Luogo e data:_______________________  Firma________________________________ 


