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DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

Il presente disciplinare è parte integrante degli atti di gara relativi  alla procedura aperta, indetta 

ai sensi del Decreto Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di un SIMULATORE DI VOLO 

FNPT 2 MCC. 
 

Il   presente   disciplinare   regola   i   requisiti,   le   modalità   di   partecipazione   alla   gara,   la 

documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione delle Offerte e, più 

in generale, le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di gara. 
 

1.  OGGETTO DELLA  FORNITURA 
L’istituto Tecnico Aeronautico “ Arturo Ferrarin” di Catania, che ha come obiettivo la formazione 

degli studenti per la conduzione del mezzo aereo, con delibera n.07/13 del Consiglio di Istituto  

del 01/02/2013,  indice la procedura per l’affidamento dell’appalto per la fornitura, 

l’installazione e la certificazione in accordo alle norme EASA CS-FSTD di un SIMULATORE 

DI VOLO FNPT 2 MCC, con relativi accessori. 

 

Forma oggetto del presente appalto acquisto di un Simulatore di VOLO FNPT 2 MCC. 
 

L’offerta nella sua formulazione tecnico  - economico - documentale dovrà tener conto 

delle clausole, condizioni e caratteristiche previste nel presente Disciplinare di gara e negli 

allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 

All.A - Modello di autocertificazione  

All.B -  Modello  di offerta economica  

All.C -  Schema di Lettera d’Ordine 

All. D –    Capitolato tecnico 
 

2.  VALORE DELL’APPALTO 
 

L’importo massimo per la fornitura oggetto dell’appalto ammonta a € 4 5 0.000,00 

(quattrocentocinquantamila/00) (IVA esclusa). 
 

Per importo massimo è da intendersi la somma da corrispondere al fornitore comprensivo di 

trasporto, montaggio, collaudo e formazione del personale della scuola. 

 

3.  SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. 163/06 

e s.m.i.. 

Sono, altresì, ammessi i concorrenti con sede in altri Stati nel rispetto degli artt. 39 e 47 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. . 

Possono essere ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34 del 
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d. lgs. n. 163/06 e s.m.i.  i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario. 

Possono essere ammesse a partecipare alla presentazione dell’offerta imprese non ancora 

costituite in raggruppamento di cui all’artt. 34 del d.ls 163/06 e .m.i a condizione che •   non 

ancora costituiti, a condizione che: 

l'offerta sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno il raggruppamento 
 

-l'offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e 

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e  

  delle mandanti. 

Resta in ogni caso fermo, in forza dei principi generali dell’unicità e segretezza delle offerte, 

che: 

- è vietata la partecipazione alla gara in qualità di impresa individuale e 

contemporaneamente quale componente di raggruppamento temporaneo, oppure in qualità di 

componente di più di un RTI. 
 

-  non  dovranno  sussistere,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di 

affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

A tal fine i concorrenti dichiarano, alternativamente (ALL. A MODELLO DI 

AUTOCERTIFICAZIONE): 
 

a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima  procedura;  

b) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato  autonomamente  l'offerta,  con  indicazione  del  concorrente  con  cui  sussiste  tale 

situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Tali documenti vanno inseriti in separata 

busta chiusa, allegata all’autocertificazione, con   la seguente dicitura “Documentazione in 

merito a situazioni di controllo”. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta 

che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 

l'offerta economica. 
 

4. REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.. 
 

 

5. CONTENUTO DELL’OFFERTA 
 

L’Offerta dovrà essere composta dalle seguenti distinte e separate: 
 

 Parte A – Documenti; 
 

 Parte B – Offerta Economica; 
 

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e l’offerta dovranno essere sottoscritte, a pena 

di esclusione, con le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara e relativi allegati. 
 

Le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in lingua 

italiana o corredata da traduzione giurata. 
 

La documentazione presentata in sede di gara non verrà restituita, ma rimarrà agli atti 

dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania. 

 

PARTE A – DOCUMENTI 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Nella Busta Parte A – Documenti dovranno essere contenute, a pena di esclusione: 
 

1.Dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara, 

secondo il modello di autocertificazione predisposto dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo 

Ferrarin” di Catania (All.A), ), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa della 

documentazione ivi prevista. 

 

Tale dichiarazione può essere resa sull’apposito modello di autocertificazione (All.A) 

ovvero può essere predisposta autonomamente. In tale ultimo caso l’Offerente dovrà avere 

cura di riprodurre il modello riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste ed allegando 

la documentazione richiesta. 
 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese concorrenti, mandataria e mandante dovranno 

specificare le singole parti di prestazione che eseguiranno, in base alle rispettive quote di 

partecipazione. In caso di raggruppamenti non ancora costituiti dovrà essere inserito l’impegno 

delle imprese   che conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse 

espressamente indicata e qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti, nonché le parti di prestazioni che ogni singola impresa eseguirà. 
 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta (a pena di esclusione) dal Legale Rappresentante o da 

un Procuratore e corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000; in caso di Raggruppamento Temporaneo 

dovrà essere resa a pena di esclusione da ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento. 
 

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania  si riserva la facoltà di controllare in 

ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

CODICE CIG 5748592031 (da riportare obbligatoriamente nell’offerta). 

 

PARTE B- OFFERTA ECONOMICA 
 

Nella busta Parte B- Offerta Economica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’Offerta 

economica da produrre, in triplice copia, in conformità al modello di offerta in allegato B, 

contenente: Costo, espresso in Euro,  per la procedura in AOG; 

 

L’Offerente assume l’impegno che l’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte, indicato nel presente disciplinare. 
 

L’Offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale o da un 

Procuratore indicato nella Busta  Parte A – Documenti; in caso di RTI non ancora costituito 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti o procuratori delle 

imprese che intendono raggrupparsi. 
 

L’Offerta congiunta, in caso di RTI, comporta la responsabilità solidale, nei confronti 

dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania, di tutte le imprese raggruppate. 

 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

L' Offerta dovrà essere costituita da: 
 

  una busta debitamente chiusa, pena l’esclusione dalla gara, contenente la “Parte A - 

DOCUMENTI”. Sulla busta sarà apposta la seguente dicitura: “Procedura aperta per la 

fornitura di un SIMULATORE DI VOLO FNPT 2MCC” - PARTE A - DOCUMENTI  – 

OFFERENTE: (indicando la ragione sociale dell’Offerente); 

  una busta debitamente chiusa, pena l’esclusione dalla gara, contenente la “Parte B-OFFERTA 

ECONOMICA”. Sulla busta sarà apposta, la seguente dicitura: “Procedura aperta per la 

Fornitura d i  u n  SIMULATORE DI VOLO FNPT 2MCC”-  PARTE B - OFFERTA 
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ECONOMICA – OFFERENTE: (indicando la ragione sociale dell’Offerente). 
 

Le due buste così formate dovranno essere inserite in un apposito plico, debitamente 

chiuso, all'esterno del quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
 

“Procedura  aperta  per  la  Fornitura  di un SIMULATORE DI VOLO FNPT 2MCC” 
 

OFFERENTE: (indicare la ragione sociale dell’Offerente). 
 

La mancanza dell’indicazione dell’oggetto dell’appalto sul plico  o la mancanza all’interno 

dello  stesso  di  una  delle  due  buste  o  l’omissione  delle  diciture  sopra riportate, 

comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

Il suddetto plico potrà essere recapitato   a mezzo Raccomandata A.R. o posta celere 

tramite il servizio postale di Stato ovvero mediante agenzia di recapito o corriere, e dovrà 

essere indirizzato a: 
 

Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania    – Via Galermo n. 172  - 95123 

Catania. Non fa fede il timbro postale. 
 

E’, altresì, ammessa consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Tecnico 

Aeronautico “Arturo Ferrarin” Catania, tutti i giorni (escluso la domenica ed i giorni festivi) 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 

7. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 

Eventuale richiesta di chiarimenti per la formulazione dell’Offerta dovrà: 
 

- essere indirizzata ad Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania - Via 

Galermo n. 172 - 95123 Catania 
 

 

- essere formulata per iscritto ed in lingua italiana; 
 

- essere sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal Procuratore dell' Offerente e corredata dalla 

fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte 

di un Procuratore i poteri devono risultare da allegato atto di procura; 
 

- essere inviata  a mezzo fax al n. +39.0956136429 
 

- pervenire all’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania   entro e non oltre 15 

giorni solari antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte e comunque 

entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per la richiesta. 
 

Eventuali richieste di qualsiasi genere pervenute all’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo 

Ferrarin” di Catania    oltre il suindicato termine di scadenza non saranno prese in 

considerazione e/o non saranno  ritenute valide ai fini della presente procedura. 
 

 

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno, a pena di esclusione, far pervenire tutta 

la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.11.2014 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 

dell’ufficio protocollo dell’istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania    con 

l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
 

La tempestività del recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente. 
 

Si precisa, inoltre, che la presentazione dell'Offerta risulta essere vincolante e, pertanto, una 

volta presentata,  l'Offerente non sarà più in grado di ritirarla né di recedere dalla stessa. 
 

9. MOTIVI DI NULLITA’ DELLE OFFERTE 
 

Saranno considerate nulle, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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  le offerte giunte in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine sopraindicato; 
 

 le offerte mancanti dei documenti e delle dichiarazioni indicate nella PARTE A 

“Documenti”del presente disciplinare; 
 

  le offerte condizionate o contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste nel presente 

Disciplinare di gara e relativi allegati; 
 

  le offerte la cui nullità o la cui esclusione dalla gara siano espressamente prevista dal presente 

Disciplinare di gara; 
 

  le offerte Economiche non conformi alle modalità definite nel presente Disciplinare di gara 

e/o mancanti anche di una sola voce richiesta  nello schema di offerta allegato; 
 

  le offerte fatte mediante telegramma e/o fax anche se a modifica di altre fatte regolarmente; 
 

  le  offerte  dei  concorrenti  coinvolti  in  situazioni  oggettive  lesive  della  par  condicio  

tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 
 

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania    escluderà in qualsiasi momento i 

concorrenti per i quali vengano a mancare le condizioni previste dal presente disciplinare e 

relativi allegati, nonché dalla normativa in esso citata, nonchè quei concorrenti che si siano 

resi colpevoli di false dichiarazioni. 
 

10. APERTURA DEI PLICHI 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica da parte di una Commissione nominata 

dall’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania. La data ed il luogo della seduta 

pubblica verranno pubblicati sul sito  www.itaerferrarin.gov.it. con almeno 5 giorni calendariali di 

anticipo. 
 

Eventuali variazioni o comunicazioni in merito alla seduta pubblica verranno pubblicate sul 

medesimo sito. 
 

Alla seduta pubblica potrà assistere un rappresentante per ciascuno dei concorrenti invitati; se 

diverso dal Legale rappresentante, dovrà essere munito di apposita delega da questi rilasciata e 

corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 

In tale sede si procederà: 
 

a)  all’apertura dei plichi e alla verifica del contenuto, con particolare riguardo alla verifica 

dell’integrità del plico e dei requisiti formali richiesti; 
 

b) all’apertura della busta contenente la “PARTE A - DOCUMENTI” e alla verifica della 

completezza di quanto presentato. Qualora il contenuto risulti incompleto o non conforme alle 

prescrizioni indicate nel presente Disciplinare l’Offerente verrà dichiarato escluso dalla gara; 
 

c) all’apertura della busta contenente la “Parte B – OFFERTA ECONOMICA”, relativamente 

ai concorrenti ammessi al prosieguo della gara; si verificherà la compilazione del modello di 

offerta e si formulerà la graduatoria dei concorrenti. 
 

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione  saranno  disposte  dopo  l'apertura delle buste contenenti  l'offerta 

economica,  come previsto al precedente Articolo 4. 
 

Qualora i lavori della Commissione non si dovessero concludere in un’unica seduta, il 
Presidente della Commissione convocherà una nuova seduta, stabilendo la data e l’ora della 

convocazione. 
 

Nel corso della seduta pubblica non sono ammesse osservazioni od interruzioni da parte dei 

rappresentanti delle società/RTI presenti, se non autorizzate dal Presidente della Commissione, 

cui è demandata la regolamentazione della seduta di gara. 
 

http://www.itaerferrarin.gov.it./
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11. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso relativo all’oggetto della fornitura 

 avente le stesse caratteristiche. 
 

Nel caso di parità del valore totale, ottenuto come sopra indicato,  di due o più Offerte si 

ricorrerà al sorteggio. 
 

L’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata dalla verifica in capo all'impresa aggiudicataria 

del possesso dei requisiti dichiarati. L’esito negativo della verifica comporta la revoca 

dell’aggiudicazione medesima. 
 

In tal caso l’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania    potrà procedere 

all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerente che segue in graduatoria. 
 

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania    si  riserva la facoltà di  

interrompere la  procedura in  ogni  sua fase e grado,  non procedendo ad alcuna 

aggiudicazione e senza che gli Offerenti possano avanzare pretese di sorta. 
 

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania renderà pubblico il risultato della 

gara sul proprio sito (www.itaerferrarin.gov.it). 
 

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania   si riserva di : 
 

a) procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, semprechè l’offerta 

sia considerata conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 
 

b) sospendere o reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
 

c) non  stipulare  motivatamente  il  contratto  anche  qualora  sia  intervenuta  in  

precedenza l’aggiudicazione; 
 

d) in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, procedere, anche a campione e in 

qualunque momento, a verifiche d’ufficio. 
 

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania   si riserva di procedere alla 

valutazione e congruità delle offerte che, in base ad elementi univoci, appaiono a proprio 

giudizio eccessivamente basse. 

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania   si riserva la facoltà di annullare 
l’aggiudicazione qualora all’offerente vengano a mancare le condizioni previste dal presente 

Disciplinare e relativi allegati, nonché dalla normativa in essa citata,  ovvero  nel caso in cui gli 

offerenti si  rendano  colpevoli  di  false  dichiarazioni.  In  tal  caso l’Istituto Tecnico 

Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania  potrà procedere all’aggiudicazione della gara in 

favore dell’offerente che segue in graduatoria. 
 

12. SUBAPPALTO 
 

Non previsto. 

 
 

13.GARANZIA DEFINITIVA 
A  garanzia  della  corretta  esecuzione  delle  obbligazioni  contrattuali,  il  FORNITORE  

dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 100% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, 

mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie,  a  ciò  

autorizzati  dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla 

eccezione di cui all’articolo1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto, ogni 

eccezione rimossa. 
 

La garanzia dovrà altresì prevedere che la stessa  resta valida sino alla comunicazione di 
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svincolo da parte dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania. 
 

In caso di RTI la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese che costituiscono il RTI. 
 

 

La garanzia  dovrà essere sottoscritta da soggetti abilitati dagli Istituti emittenti ed autenticata da 

notaio che attesti altresì la qualifica rivestita dal firmatario. 
 

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento  e sarà svincolata al 

termine del periodo di garanzia contrattuale, a seguito di richiesta  del FORNITORE, sempre che 

sia stato accertato, da parte dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania, 

l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal FORNITORE con il contratto. 
 

La mancata costituzione della garanzia definitiva   determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo 

Ferrarin” di Catania. In tal caso l’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania  

potrà procedere all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerente che segue in graduatoria. 
 

14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

Nel caso in cui la procedura si concluda con l’affidamento, l’aggiudicatario riceverà formale 

comunicazione dall’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania  mediante l'invito 

a presentare nel termine richiesto, la sottonotata documentazione occorrente alle verifiche 

necessarie ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione e per la successiva stipula del contratto. 

Certificato della CCIAA – Ufficio Registro delle Imprese – in corso di validità, completo di 

nulla-osta ai sensi della normativa antimafia (art. 9 del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998) e attestante 

l’inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 

Certificato del Tribunale – sez. Fallimentare attestante l’inesistenza di procedimenti in corso 

per la dichiarazione di una delle suddette situazioni ; 

Certificato   dei   carichi   pendenti   relativo   agli   Amministratori   muniti   dei   poteri   di 
rappresentanza e del  Direttore Tecnico (ove esistente); 

Certificazione relativa alla regolarità contributiva D.U.R.C., ai sensi della legge n. 266 del 22 

novembre 2002; 

Certificato attestante la regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate dal quale risulti 

che l’Impresa non ha commesso violazioni definitamene accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse; 

Dichiarazione  di  cui  all’art.1  del  D.P.C.M.  11.05.1991,  n.  187  rilasciata  dal  Legale 

Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. 

Casellario giudiziale relativo agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del 

Direttore Tecnico (ove esistente) attuali e cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che l’Impresa non ha 

violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

Dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le 

modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti che nei confronti dell’impresa  non è 

stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 

1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248;  (per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia) La nomina, 

nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3, D.P.R. n. 633/72 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dagli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza (ed dal direttore tecnico ove presente) , da rendersi anche in assenza di 

un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 

legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1975, 

che tali soggetti 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, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
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convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 o pur essendo stati vittime dei su 

richiamati reati hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

Certificato di ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio di cui all’art.17 della 

legge 68/99, rilasciato dalla Provincia ove ha sede  la Società 

Documentazione comprovante: 

Per gli operatori economici che non sono stabiliti in Italia, se nessun documento o certificato è 

rilasciato  da  altro  Stato  dell'Unione  europea,  costituisce  prova  sufficiente  una  

dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 

dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, 

a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 

provenienza. 

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. 
L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania    si  riserva  di  procedere  alla  

richiesta  di  chiarimenti  e/o  completamenti  della documentazione prodotta. 

In ogni caso, mentre l’offerente è obbligato a mantenere la propria offerta fino alla stipula del 

contratto, l’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania   si riserva la facoltà di 

non addivenire alla stipula dello stesso, anche in presenza di regolare aggiudicazione, a proprio 

insindacabile giudizio, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che l’offerente 

abbia alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo. 

Nel caso in cui si addivenga alla stipula del contratto, verrà rilasciata apposita Lettera d’ordine, 

secondo  l'uso  del  commercio,  a  favore  dell'  aggiudicatario  sulla  base  dello  schema  

allegato (All.C). 

Per  quanto  riguarda  la  fornitura  di  materiali  esteri,   le operazioni di sdoganamento e 

pagamento dazi saranno a cura e spese della ditta aggiudicatrice. 
 

15. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 
 

Il RSPP dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania   informerà il Fornitore  

circa i rischi specifici, qualora esistenti, nell’ambiente di lavoro in cui lo stesso deve prestare la 

propria attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate anche in relazione alle 

eventuali interferenze, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono sul datore di lavoro. 
 

16. DECRETO LEGISLATIVO 196/03 
 

I dati personali forniti saranno utilizzati ai fini della selezione e trattati da Uffici preposti alla 

gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
 

17. FORO COMPETENTE 
In caso di controversie, il Foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia. 
 

18.LEGGE ANTIMAFIA 
 

Le prestazioni oggetto dello stipulando contratto sono sottoposte alle disposizioni per la 

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 

pericolosità sociale di cui alla vigente normativa. 
 

19.INFORMAZIONI 
 

Il  Responsabile  del  procedimento,  per  la  fase  di  affidamento,  è  il  Dirigente  Scolastico 

dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania sig. Francesco Giuffrida tel 

+390956136430 

 

 

                                                              IL Dirigente Scolastico 

                                                                Dott. Giuseppe Finocchiaro 
 

 

 

 


