ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Protocollo 0001607/2018 del 23/03/2018

Scuola Secondaria di I° Grado,Primaria e dell’Infanzia

Via G. Marconi, 36- 45026

L E N D I N A R A

C.F.91007980294 C.M. ROIC81700X E-mail roic81700x@istruzione.it –
roic81700x@pec.istruzione.it Sito: www.icslendinara.gov.itTel. 0425/641058 Fax 0425604448

Prot. N. (vedi segnatura)

Lendinara, (data della segnatura di protocollo)




Al sito web dell’IC LENDINARA
 Alla Home Page
 Alla Sezione PNSD –
ATELIER CREATIVI
Agli ATTI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui al
D.M. 11 MARZO 2016 N. 157
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Riferimento Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\5403 del 16marzo 2016, emanato nell’ambito del
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE “Atelier Creativi e per le Competenze Chiave”, a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Progetto: “Atelier Creativi e competenze chiave nell’ambito del PNSD”
CUP F72H17000250005

CIG Z1E22C93EC

Importo autorizzato MIUR
Importo autofinanziamento
Importo finanziamento Comune di Lendinara

€ 15.000,00
€ 2.250,00
€ 16.000,00

IMPORTO COMPLESSIVI PROGETTO

€ 33.250,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

che con nota MIUR AOODGEFID n. 17 del 27/01/2017 e relative graduatorie regionali l’ IC
Lendinara è risultato essere tra le scuole inserite utilmente nella graduatoria;

VISTA

la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 20598 del 14/06/2017 con cui si assegnano
all’IC Lendinara fondi per € 15.000,00 (quindicimila euro ) in relazione al suddetto progetto di
Atelier Creativo;

VISTO

che il progetto finanziato prevedeva una quota di autofinanziamento pari al 15% dell’importo
assegnato dal MIUR ovvero un autofinanziamento di € 2.250,00 ( duemiladuecentocinquanta euro );
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VISTA

la delibera della Giunta Municipale n. 285 del 07/12/2017 del Comune di Lendinara che ha
assegnato a questo Istituto Scolastico un finanziamento di € 16.000,00 finalizzato a contribuire alla
realizzazione del progetto di Atelier Creativo;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 13/12/2017 relativa all’assunzione a bilancio del
progetto autorizzato;

VISTO

il Regolamento degli acquisti dell’Istituto approvato dal Consiglio di istituto il 26 febbraio 2016 con
delibera n. 4 che disciplina l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il decreto di nomina del R.U.P. prot. 1503 del 19/03/2018 così come previsto dall’art. 31 del D.
Lgs.50/16;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare il D.Lgs. 50/2016, art. 32 segg.;

VISTE

le linee-guida Anac del 28 aprile 2016 sul nuovo codice appalti e ss.mm.ii.;

VISTE

le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria prot. n. 1588 del 13/01/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che per la realizzazione del suddetto progetto, che prevede acquisti e posa in opera delle
forniture e collaudo, nel seguente plesso dell’I.C. di Lendinara:
ROMM817011 – SCUOLA “A. MARIO” – Via G. Marconi 36 - LENDINARA

è necessario valutare le offerte di ditte interessate;
VISTA

la Determina a Contrarre prot. n. 1606 del 23/03/2018;

CONSIDERATA la scadenze perentoria del progetto fissata al 30/06/18 con l’attestazione dell’ultimo collaudo;
ATTESO

il carattere di urgenza che riveste l’intero procedimento;


EMANA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto in economia mediante
procedura negoziata per la fornitura e la realizzazione del progetto “Atelier Creativi”;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici manifestazione di
interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nel tempo;
Che l’Istituto Comprensivo di Lendinara è destinatario di finanziamenti MIUR europei per la realizzazione
del Progetto: “Atelier Creativi e competenze chiave nell’ambito del PNSD”
CUP F72H17000250005 CIG Z1E22C93EC
E che è benef iciario di un importo di spesa di € 33.250,00 Iva inclusa
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Dettaglio del Progetto:
Titolo progetto “Atelier Creativi e competenze chiave nell’ambito del PNSD”
Queste, in linea di massima, le forniture richieste:
-

-

CUPOLA PER PLANETARIO ASTRONOMICO, DI FORMA SEMISFERICA, DIAMETRO DI
APPROSSIMATIVAMENTE 5 METRI, CON RELATIVI SOSTEGNI A TERRA ED ANCORAGGI A
PARETI/SOFFITTO
SISTEMA DI PROIEZIONE DIGITALE FISHEYE, COMPATIBILE CON LA SUDDETTA CUPOLA, FULL
HD
SOFTWARE DI CONTROLLO COMPATIBILE CON SISTEMI INFORMATICI WINDOWS
TRASPORTO, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI TUTTI I MATERIALI
TOTALE forniture € 33.250,00 IVA COMPRESA

Articolo 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse
Questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di almeno 5
(cinque) operatori economici da invitare alle successive procedure di acquisizione in economia tramite procedura
negoziata;
Con determina prot. n. 1606 del 23/03/2018 si è stabilito di espletare una procedura di acquisto sul mercato
tradizionale nazionale per il progetto “Atelier Creativi”;
A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione di almeno 5 concorrenti per la successiva richiesta di offerta, si
debba procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato per la rilevazione delle manifestazioni di interesse alla
procedura da parte delle ditte interessate.
Pertanto, con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti che
valutano di poter concorrere per l’assegnazione dell’appalto.
Tra tutti coloro che manifesteranno tale interesse saranno accolte 5 offerte ai sensi degli art. 4 e 7 del presente
avviso.
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo
vincolante per l’amministrazione. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure
negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o
alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
Articolo 3 – Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente
Gli importi di spesa delle procedure di gara sono i seguenti:
Spesa per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 è valutabile pari ad un massimo di € 33.250,00 IVA inclusa
(progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni), come
esattamente specificato in premessa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o
forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del
prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in grado di realizzare quanto previsto
dal progetto nella sua interezza e cioè quanto indicato nell’elenco-forniture sopra esposto.
Si allega il modello 1 da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere espressamente citato il
codice CUP del presente progetto.
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E’ necessario inoltre:

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016 (artt. 83 e sgg.) e al precedente art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;

b) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 50/16 e all’art. 39 del D.lgs. n.
163/2006 ess.mm.ii.;
c) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative inmateria;
d) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 ess.mm.ii.;
e) Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di:

1. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi;
2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione,
in precedenza specificati, secondo i modelli allegati;
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante o del
soggetto munito dei necessari poteri difirma.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12.00 del 06/04/2018;
b) i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale;
c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.

Art. 5 – Criteri per l’Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte
L’individuazione delle aziende alle quali questa Stazione Appaltante invierà le richieste di offerta per l’attuazione
del progetto “Atelier Creativi” indicato, sarà effettuata con le seguenti modalità:
L’invito sarà rivolto alle 5 ditte che presenteranno istanza di partecipazione alla predetta procedura di gara sulla
base dello schema qui sotto indicato e abbiano ottenuto almeno 10 punti sui 13 previsti dalla griglia qui sotto:

CRITERI

PUNTEGGI

1 Punto per ogni dipendente con mansioni tecniche
iscritto nel Libro Unico del Lavoro dall’azienda da
almeno 4 mesi;

1 punti per ogni dipendente (MAX 3 punti)

Aver realizzato un fatturato nel settore della
realizzazione di planetario/osservatori astronomici
nell’ultimo triennio (dal 2013 al 2015);

Fino a € 100.000,00 euro punti 0
DA € 100.000,00 A € 250,000,000 PUNTI 1
OLTRE € 250.000,00 PUNTI 3
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Aver già realizzato forniture analoghe a quelle del
presente avviso presso altri istituti scolastici

Per ogni progetto, analogo al presente, realizzato
negli ultimi 4 anni di almeno € 10.000 euro
cadauno con Istituti Scolastici punti 1: fino ad un
max di punti 5

Avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 150
KM dalla sede principale dell’Istituto scolastico o in
grado di garantire un tempo di intervento rapido (entro
le due ore dalla chiamata). Questo requisito deve
essere soddisfatto già in fase di partecipazione alla
procedura di gara e non essere attivato successivamente.

Nessun centro convenzionato entro i 150 KM per
la manutenzione punti 0
Centro in convenzione o proprio, per la
manutenzione, entro i 150 KM punti2

Pertanto:
Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5 (CINQUE) l'Istituzione Scolastica ne selezionerà fino
ad un max di 5 tra quelle che hanno manifestato interesse e che abbiano ottenuto almeno un punteggio di 10.
NON VERRA’ STILATA ALCUNA GRADUATORIA.
In caso il punteggio di 10 fosse raggiunto da un numero di ditte superiore a 5, si andrà al sorteggio in seduta
pubblica. L’eventuale sorteggio (da comunicare da parte dell’Istituto Scolastico via pec alle ditte interessate
e attraverso il sito della scuola) avverrà in data 11/04/2018 alle ore 12.00 presso i locali di segreteria dell’IC
di Lendinara in via G. Marconi, 36 Lendinara (RO);
Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante provvederà ad
integrare tale numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite ricerca di mercato.

Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o
presentate attraverso canali diversi da quelli indicati
Articolo 6 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria
manifestazione di interesse conforme al fac-simile “Modello 1” (più i tre allegati 1,2,3 qui inseriti), completa di
indirizzo e-mail e PEC., al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lendinara (RO) con le seguenti
modalità:
- a mezzo consegna a mano presso gli uffici di segreteria – fa fede la data e l’ora di ricezione apposte sul plico
dall’addetto di segreteria;
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: roic81700x@pec.istruzione.it.
In entrambi in casi: entro e non oltre il 06/04/2018 ore 12.00.
La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura:
“Atelier Creativi. Manifestazione di interesse“.
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e
saranno trattate come non pervenute.
Articolo 7 – Criterio di scelta del contraente della futura gara
Il criterio di scelta del contraente, nella gara che andrà a definirsi, sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi D.Lgs 163/2006 e segg e ss.mm.ii.
Articolo 8 – Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in
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tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Pubblicata nella home page e all’interno dell’apposita sezione del Banner PON del sito della Scuola:
http://www.icslendinara.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Cusin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3 c.2 del993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elisabetta SOFFRITTI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse

Modello 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo di
Lendinara
via G. Marconi 36 Lendinara
(RO)
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/LaSottoscritto

nato il

Residente in

a
via

n.

Rappresentante legale dellaDitta/Azienda
via/piazza

con sede in

cap.

,

CHIEDE

di partecipare alla selezione delle ditte da consultare per la realizzazione del Progetto:……………………………………………

--------------------------------------------------------Codice CUP

Allega alla presente:

- Allegati previsti dall’avviso manifestazione di interesse dell’I.C. di Lendinara protXXXXXXXX
del XXXXXXXXX, debitamente intestati efirmati
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso divalidità.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Li,
(firma)
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ALLEGATO1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR del 28 dicembre n.445)
Il/Lasottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

in qualità di titolare / legale rappresentante delladitta
Prov.

con sede legale in

Via

n.

Codice Fiscale
Partita IVA
,

e-mail certificata (PEC)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’Art.76 del succitato D.P.R.445/2000e che inoltre,qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera(Art.75D.P.R.445/2000), in relazionealla partecipazione perla selezione
delle ditte da consultare per la realizzazione del progetto “Atelier Creativi”
DICHIARA
Che la denominazione del Soggetto è

e la

natura e forma giuridica è

;

Che il Legale Rappresentante della società/ditta è il Sig.

Nato a

Provincia di ___________________________________________ il ____/____/____;

Partita I.V.A.

Sede legale

C.FISCALE

Sede operativa

E-mail Certificata (PEC)

;

;

;

di essere in queste condizioni rispetto ai criteri di pre-selezione:
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CRITERI

PUNTEGGI

1 Punto per ogni dipendente con
mansioni tecniche iscritti nel Libro
Unico del Lavoro dall’azienda da
almeno 4 mesi;

1 punto per ogni
(MAX 3 punti)

Aver realizzato un fatturato nel settore
informatico nell’ultimo triennio (dal
2013 al 2015);

Fino a €100.000,00 euro punti 0

dipendente

Dichiarato dalla ditta

Punteggio
(non
compilare
questa
colonna:
riservato
all’amministra
zione)

n. dipendenti
…………………….

DA €100.000,00
€250,000,000
PUNTI 1

A

Fatturato nel Triennio
2013/15 pari a:
……………………

OLTRE 250.000,00 PUNTI 3

Aver già realizzato forniture analoghe a
quelle del presente avviso presso altri
istituti scolastici

Per ogni progetto, analogo al
presente, realizzato negli ultimi 4
anni, di almeno 10.000 euro cadauno
con Istituti Scolastici punti 1: fino ad
un max di punti5

Indicare con chiarezza
(spiegando in quale
Istituto, il tipo di
intervento e l’anno di
realizzazione) i progetti
analoghi al presente
realizzati con altri Istituti
scolastici negli ultimi 4
anni (di importo di
almeno
10000
euro
cadauno):
……………….

Avere
un
servizio
di
assistenza/manutenzione entro i 150
KM dalla sede principale dell’Istituto
scolastico o in grado di garantire un
tempo di intervento rapido (entro le due
ore dalla chiamata). Questo requisito
deve essere soddisfatto già in fase di
partecipazione alla procedura di gara e
non essere attivato successivamente.*

Nessun centro convenzionato entro i Vedi note sottostanti
150 KM per la manutenzione punti
0
Centro in convenzione o proprio, per
la manutenzione, entro i 150 KM
punti 2*

Segnare di seguito, eventualmente, la situazione relativa all’ultimo punto della precedente tabella:





ΎŝŶŽŶĂǀĞƌĞƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂͬŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽŝϭϱϬ<D͖
ΎŝĂǀĞƌĞƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂͬŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽϭϱϬ<DŝŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶůĂĚŝƚƚĂ
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dĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ/ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂƚĂĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ΎŝĂǀĞƌĞƵŶĂƐĞĚĞĞŶƚƌŽϭϱϬ<ŵĚĂůůĂƐĞĚĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ͬŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶƚĞŵƉŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌĂƉŝĚŽ;ĞŶƚƌŽůĞĚƵĞŽƌĞĚĂůůĂĐŚŝĂŵĂƚĂͿƋƵĞƐƚŽ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽŐŝăŝŶĨĂƐĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞŶŽŶĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝǀĂƚŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
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- ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŽƌĚŝŶĞŐĞŶĞƌĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϯϴĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϯͬϮϬϬϲ͖

- ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŝĚŽŶĞŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϵĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϯͬϮϬϬϲ͖
- ĐŚĞŝůŵĞĚĞƐŝŵŽĞůĂĚŝƚƚĂĚĂůƵŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶŽŶƐŽŶŽŵĂŝŝŶĐŽƌƐŝŝŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖

- ĚŝŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŶĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ĐŽŵĞ ĚĞƚƚĂƚĞ ĚĂů ͘>ŐƐ ϴϭͬϮϬϬϴ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͖
- Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ ĞĚ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ƉĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͖
ĚŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůůĂ/Ěŝ
ĂůŶ͘ ŝŶĚĂƚĂĂůůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
;
;ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞͿ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ Ž
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝƐĐƌŝƚƚĂ ŶĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌĞĨĞƚƚŝǌŝŽ ͬ ƐĐŚĞĚĂƌŝŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ

ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛/EW^ ƐĞĚĞ Ěŝ

ŵĂƚƌŝĐŽůĂŶ͘

Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛/E/> ƐĞĚĞ Ěŝ
ŵĂƚƌŝĐŽůĂŶ͘
͖

Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĐŽŶĚĂŶŶĞ ƉĞŶĂůŝ Ğ Ěŝ
ŶŽŶĂǀĞƌĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞŶĂůŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͖
ĐŚĞŶƵůůĂƌŝƐƵůƚĂĂƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌŝĐŽŶĞůĐĂƐĞůůĂƌŝŽ
ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŐĞŶĞƌĂůĞĂůůĂWƌŽĐƵƌĂĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂƉƌĞƐƐŽŝůdƌŝďƵŶĂůĞĚŝ
;
ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞŝŶ ƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŽǀǀĞƌŽĚŝŶŽŶĂǀĞƌĞŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝƚĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͖
Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƐƵďŝƚŽ ĐŽŶĚĂŶŶĞ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ƉĂƐƐĂƚĞ ŝŶ ŐŝƵĚŝĐĂƚŽ͕ ƉĞƌ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĞĂƚŽ ĐŚĞ ŝŶĐŝĚĂ ƐƵůůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂŵŽƌĂůŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ŽƉĞƌĚĞůŝƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͖
ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂŵŝƐƵƌĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂ
ƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌŝĐŽĞĚĞŝƉƌŽƉƌŝĐŽŶǀŝǀĞŶƚŝĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ
>ĞŐŐĞϱϳϱͬϭϵϲϱĐŽŵĞƐƵĐĐ͘ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂŶĠĚŝĐĂƵƐĞŽƐƚĂƚŝǀĞĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶĞŐůŝĂůďŝĚŝĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͖
ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĐŚĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂĚŝƚƚĂͬĐŽŶƐŽƌǌŝŽͬƐŽĐŝĞƚă
Ěŝ ĐƵŝ ŝů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ğ ŝů
ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂů
ŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĞĂůĐƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞ
ϱϳϱͬϭϵϲϱĐŽŵĞƐƵĐĐ͘ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĞĐŚĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽĐĂƵƐĞĚŝĚŝǀŝĞƚŽ͕ĚĞĐĂĚĞŶǌĂŽ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞϱϳϱͬϭϵϲϱĐŽŵĞƐƵĐĐ͘ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ͖
ĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞƐĞŶǌĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞŽƌŝƐĞƌǀĂĂůĐƵŶĂ͕ƚƵƚƚĞůĞŶŽƌŵĞĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ůĞƚƚĞƌĂĚŝŝŶǀŝƚŽĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂŐĂƌĂ͖
Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ ƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĞ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă ƋƵĞůůĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂŝŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͖
ů͛ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴĚĞů͘>ŐƐϭϲϯͬϮϬϬϲ͖
ĐŚĞŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽĂƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌŝĐŽĞĚĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽƉĞƌ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ϯ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϰϮϯͬϭϵϱϲ Ž Ěŝ ĂůĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ ŽƐƚĂƚŝǀĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϬĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϱϳϱͬϭϵϲϱĐŽŵĞƐƵĐĐ͘ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ͖
ĐŚĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ŝƌƌŽŐĂƚĂ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽĚĞůĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƌƌĞĐŽŶůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĨƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϮůĞƚƚ͘ĂͿĞĐͿ
ĚĞů͘>ŐƐϮϯϭͬϮϬϬϭ͖
ĐŚĞů͛ŝŵƉƌĞƐĂŶŽŶƐŝğĂǀǀĂůƐĂĚĞŝƉŝĂŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚŝĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞϯϴϯͬϮϬϬϭŽǀǀĞƌŽĐŚĞ
ƐŝğĂǀǀĂůƐĂĚĞŝƉŝĂŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚŝĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞϯϴϯͬϮϬϬϭĞĐŚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĞŵĞƌƐŝŽŶĞƐŝğĐŽŶĐůƵƐŽ
;ĐĂŶĐĞůůĂƌĞůĂǀŽĐĞĐŚĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ͖
ĐŚĞ ů͛ ŝŵƉƌĞƐĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŶŽŶ ğ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůĞ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >ĞŐŐĞ ϲϴͬϭϵϵϵ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
ů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌĂ ŝ ϭϱ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ůĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŶŽŶ ğ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůĞ ĂŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞϲϴͬϭϵϵϵŝŶƋƵĂŶƚŽƉƵƌĂǀĞŶĚŽƵŶŽƌŐĂŶŝĐŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂϭϱĞϯϱĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ůĂƐƚĞƐƐĂŶŽŶŚĂ
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ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŶƵŽǀĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ϭϴͬϭͬϮϬϬϬ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ůĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ ĂŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞϲϴͬϭϵϵϵŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐƵƉĞƌĂŝϯϱĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĐŚĞŚĂŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚŽĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ůĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >ĞŐŐĞ
ϲϴͬϭϵϵϵŝŶƋƵĂŶƚŽƉƵƌĂǀĞŶĚŽƵŶŽƌŐĂŶŝĐŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂϭϱĞϯϱĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶƵŽǀĞĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝĂů
ϭϴͬϭͬϮϬϬϬĞĐŚĞŚĂŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ;ĐĂŶĐĞůůĂƌĞůĂǀŽĐĞĐŚĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂͿ͖

-

-

Ěŝ ĚŝƐƉŽƌƌĞ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝĐŽ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͖оĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ ŝŶ
ĂůĐƵŶĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽƐƚĂƚŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝůŽƚƚĂĂůůĂĚĞůŝŶƋƵĞŶǌĂĚŝ
ƚŝƉŽŵĂĨŝŽƐŽ͖
ĐŚĞƉƌĞŶĚĞƌăĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůŽĐĂůŝŝŶĐƵŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚĞůĞŽƉĞƌĞ͖
ĐŚĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƉĞƌĂůŵĞŶŽϲŵĞƐŝ͖
ĐŚĞĐŽŶƐĞŐŶĂ͕ŝŶƐƚĂůůĂĞĐŽůůĂƵĚĂŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞŝ
ϮϬŐŝŽƌŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůů͛ŽƌĚŝŶĞ͕ĐŚĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞğĂƐƵŽĐĂƌŝĐŽĨŝŶŽĂůůĂƐĞĚĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽĞŶĞŝůŽĐĂůŝŝŶĚŝĐĂƚŝ͖
ĐŚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝƐŽŶŽŐĂƌĂŶƚŝƚŝƉĞƌĂůŵĞŶŽĚƵĞĂŶŶŝ͖
ĐŚĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂğŐĂƌĂŶƚŝƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝŝŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚĂůůĞŽƌĞ
ϵ͕ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϯ͕ϬϬ͖

ĂŶŶŝ͖

-

ĐŚĞ ůĞ ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ Ğ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĚĞů ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĚĞƐĐƌŝƚƚĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞƚĂůŝĚĂĞƐƐĞƌĞŝĚŽŶĞŝĂůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌĞĨŝƐƐĂƚĂ͖
ĐŚĞŝďĞŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂƐŽŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂů͘>͘ϴϭͬϬϴĞƐƵĐĐ͘ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͖
ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ĐŚĞŝ
ĚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝů
ƋƵĂůĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞƌĞƐĂ͖

ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͖

-

ĐŚĞĂƐƐŝĐƵƌĞƌăůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĞĚŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĞǌǌŝĚŝƌŝĐĂŵďŝŽƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂůŵĞŶŽϱ

Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞů ͘>ŐƐϭϵϲͬϮϬϬϯ͕ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ

Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ^ƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉĂůƚĂŶƚĞ ĂĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ϳϵ͕ ĐŽŵŵĂϱ ĚĞů
͘>ŐƐϭϲϯͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͲŵĂŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘

Luogo e data_________________________

Il Rappresentante Legale
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ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ
ŝů

ŶĂƚŽͬĂĂ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ __________________sŝĂͬWŝĂǌǌĂ

ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽͬĂ_________________ŝŶsŝĂͬWŝĂǌǌĂ

(

)

Ŷ.
Ŷ͘

ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞů͘W͘Z͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϬϬŶΣϰϰϱ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝ
ĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽƵƐŽĚŝĂƚƚŝĨĂůƐŝ
DICHIARA

- Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ ů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ;Ăƌƚ͘ϮĚĞů͘>͘ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶ>ĞŐŐĞŶΣϮϲϲͬϮϬϬϮͿ͖

- ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϬͬϬϲͬϮϬϬϯŶΣϭϵϲĐŚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƌĂĐĐŽůƚŝ
ƐĂƌĂŶŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞƌĞƐĂ͘

,
(Luogo e data)

(firma dichiarante)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il _______________________in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

con sede legale in

Prov.

Codice Fiscale

Via

n.

Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del DPR445/2000;

DICHIARA
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola associata –
ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza:
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,ecc.).
Li,

__________________
Il/la Dichiarante:_________________

