ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Amedeo Avogadro”
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Settore Tecnologico
Chimica, materiali e biotecnologie - Costruzioni ambiente e territorio
Elettronica ed elettrotecnica- Meccanica e meccatronica
Via Case Nuove, 27 – 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
Tel. 0577-778252/778890 – Fax 0577-776193 - C.F. 00237350525
Fatturazione Elettronica - Codice Univoco ufficio: UFHUC4
e mail: sitf05000t@istruzione.it PEC: sitf05000t@pec.istruzione.it - www.iisavogadro.gov.it

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO 2193741 PON Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.” Sotto azione 10_8_1_B2_ Laboratori innovativi Tecnico".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la RdO in oggetto la cui scadenza per la presentazione delle offerte era il 24
gennaio 2019;

VISTO

le risultanze derivanti dal sistema di aggiudicazione del MePA;

VISTA

che l’unica società che ha risposto tra le 101 invitate è la società NITZ
ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Alfred Ammon 16, 39042,
Bressanone/Brixen (BZ) con partita IVA 02637200219

CONSIDERATO che l’offerta presentata è pari ad € 20080,00 oltre IVA al 22%
VISTA

la nota integrativa della stessa società acquisita al protocollo 558/2019 e caricata
nella piattaforma MePA;

VISTE

le dichiarazioni di esclusività per il mercato italiano che allegate alla presente ne
fanno parte integrale e sostanziale
DECRETA

L’ aggiudicazione definitiva alla società NITZ ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Alfred Ammon
16, 39042, Bressanone/Brixen (BZ) con partita IVA 02637200219.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito (albo pretorio e amministrazione trasparente sezione
bandi di gara) ai sensi della normativa vigente.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Amedeo Avogadro”
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Settore Tecnologico
Chimica, materiali e biotecnologie - Costruzioni ambiente e territorio
Elettronica ed elettrotecnica- Meccanica e meccatronica
Via Case Nuove, 27 – 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
Tel. 0577-778252/778890 – Fax 0577-776193 - C.F. 00237350525
Fatturazione Elettronica - Codice Univoco ufficio: UFHUC4
e mail: sitf05000t@istruzione.it PEC: sitf05000t@pec.istruzione.it - www.iisavogadro.gov.it

La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo online e sul sito internet della stazione
appaltante: www.iisavogadro.gov.it e in amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente

DICHIARAZIONI DEI SINGOLI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. L.vo 50/2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
titolare o direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); soci o direttore tecnico (nel caso di società in nome
collettivo); soci accomandatari o direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice); amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o consorzio)
Il/La sottoscritto/a ______Dr. Ing. Rüdiger Nitz______,nato/a a _______Bressanone_______ il _14.12.1973____, codice
fiscale _NTZRGR73T14B160H_ in qualità di __Amministratore Unico dell’impresa _____Nitz engineering S.r.l.__________
avente sede in ____Bressanone__ Via ______A. Ammon, ____ n. _16__ e domicilio fiscale in ________Idem___________ _ Codice Fiscale e P. Iva _____02637200219__________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, con la presente
DICHIARA
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’ art. 10 della Legge n. 575 del 1965 non è stata disposta, con
provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque
anni,non sono stati estesi, nei propri confronti, gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio
convivente;
- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, non sono stati emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale che incidano
sulla moralità professionale o per reati non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione;
ovvero
- di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non
estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato sia stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna (indicare le condanne subite) __________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(depennare e sottoscrivere la condizione non di pertinenza)
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Bressanone, li_13.02.2019_

Il dichiarante
_________________________

N.B.: Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste depennando e
sottoscrivendo le opzioni che non corrispondono alla situazione/condizione del soggetto dichiarante.
N.B.: La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità
del sottoscrittore.

Documento firmato digitalmente

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_14179673

Data richiesta

13/02/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

NITZ ENGINEERING S.R.L.

Codice fiscale

02637200219

Sede legale

VIA ALFRED AMMON 16 BRESSANONE .BRIXEN. BZ 39042

13/06/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
Il sottoscritto Dr. Ing. Rüdiger Nitz__________ in qualità di rappresentante legale ____________________
dell’impresa Nitz engineering S.r.l. con sede in Bressanone, via Alfred Ammon, 16________________
C.F. /P.I. n. 02637200219
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo Decreto, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, con la presente,
DICHIARA
in merito alla vigente normativa inerente la “tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari” – Legge
13.08.2010, nr. 136,
1) che la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge nr. 136/2010 e a tal
fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dall’appalto di cui trattasi, i/il conti/o
correnti/e bancari/o o postali/e, a seguito riportati/o, dedicati alla commessa pubblica:
Conto corrente dedicato n. ABI 06045 CAB 58220 C/C 0000 05007777
Banca: Cassa di Risp. Prov. di BZ
Codice IBAN: IT 65 J 06045 58220 0000 0500 7777
Intestato a: Nitz engineering S.r.l _ C.F./P.I. 02637200219__________________________________________
sui quali sono autorizzati ad operare le seguenti persone delegate:
Sig. Dr. Ing. Rüdiger Nitz________ nella qualità di _rappresentante legale___________________________
nato a Bressanone__ il 14/12/1973________ residente a Velturno (BZ)
in via Snodres,84____________ C.F. NTZRGR73 T14B160 H_____________________________________

2) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto;
3) di prendere atto che il contratto inerente l’intervento i lavori di cui sopra, si intende risolto di diritto
in tutti i casi in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane S.p.A., con tutte le conseguenze del caso.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30.06.2003 n. 196, che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data: Bressanone, 19.02.2019

Timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante

NITZ engineering Srl

Tel. +39 0472 833 944

info@nitz.it

Via A. Ammon 16 • I-39042 Bressanone

Fax +39 0472 833 943

www.nitz.it

