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Alle Spett.  DITTE  
Fornitrici di Beni e Servizi 

 

 

OGGETTO: REGOLE PER L'INSERIMENTO AL NUOVO ALBO FORNITORI SCUOLA 
 

 

A partire dal 01 ottobre 2014 le Ditte fornitrici di beni e servizi che intendono iscriversi presso 
l'ALBO FORNITORI SCUOLA, dovranno essere in possesso di determinati requisiti previsti dal 
regolamento per la richiesta di inserimento nell'albo fornitori, approvato con delibera n. 1 del 
Consiglio di istituto nella seduta del giorno 16 settembre 2014.  

L'albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, 
mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo 
dal D.l.gs.163/2006 ed ha validità annuale. 

 
servizi e forniture in economia le 
prescrizioni normative previste 

 
A tal fine si invitano le predette a scaricare dal sito della Scuola (www.polocorese.it) la 

seguente modulistica: 
ALLEGATO A (istanza di iscrizione)  
ALLEGATO B (scheda dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali) 
ALLEGATO C (dichiarazione sostitutiva) 
ALLEGATO 1) (elenco categorie di forniture, prestazioni e/o lavori)  

da compilare e sottoscrivere in ogni sua parte, ed inviare via e-mail certificata o per 
posta raccomandata A.R. 
- riis001009@istruzione.it 
- riis001009@pec.istruzione.it  

L'ALBO FORNITORI sarà aggiornato annualmente entro il mese di ottobre.  
Le imprese che si iscriveranno, sono tenute a dichiarare entro la scadenza annuale, ai sensi 

degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la persistenza dei requisiti generali ai fini del mantenimento 
dell'iscrizione. 
In assenza di tale dichiarazione l'iscrizione non verrà confermata.  

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli art.38,46 e 47 del D.P.R. 
445 dic.2010. Pertanto i dichiaranti si assumeranno le responsabilità di eventuali difformità e/o 
mancanze e/o affermazioni mendaci, consapevoli delle sanzioni cui possono andare incontro, ai 
sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2010, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento.  

L'inclusione dell'impresa nell'Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento 
di pubbliche forniture e servizi e l'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti della 
ditta stessa. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Giovanni Luca Barbonetti)  

Scarica gli Allegati: 
allegato 1  
allegato A 
allegato B 
allegato C 
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