Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. nr. (Vedi segnatura)
Codice CUP: E39G17000810006
CIG: Z3D2284568

Ferla, 15/03/2018
LETTERA D’INVITO

Spett.le Ditta

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento.– Obiettivo/Azione 10.1.1A-Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 per l’acquisizione del servizio di formazione: per il progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688
“Fuoriclasse 2.0” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2”
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento – Progetto Obiettivo/Azione 10.1.1A - a seguito dell’autorizzazione del MIUR/
AOODGEFID/31711 del 24.07.2017, si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico “Valle dell’Anapo” di Ferla nr.
19/2018 prot.1393/A.7.h del 27.02.2018 per l’acquisizione del servizio di formazione: per il progetto PON/FSE
“10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688 “Fuoriclasse 2.0” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2” per un
importo a base d’asta di Euro 2.100,00 (Euro Duemilacento/00) iva compresa.
Il servizio di formazione dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato capitolato
d’appalto.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la realizzazione
dell’attività in oggetto, l’impresa dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” di Ferla, Via
Pessina, snc. – 96010 FERLA (SR) entro e non oltre le ore 12.00 del 26/03/2018, un plico contenente l’offerta e
l’accettazione del capitolato proposto e, sigillato e controfirmato su lembi di chiusura, riportante il nome della ditta
mittente e la dicitura “Offerta per servizio esperto madrelingua Inglese progetto PON-Inclusione- NON APRIRE”; il
plico dovrà essere recapitato, direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente. Non
farà fede il timbro della posta accettante.
Il Plico dovrà contenere due buste:
nella busta n. 1 dovranno essere presenti i seguenti documenti:
1.
domanda di partecipazione alla procedura contente l’offerta tecnica, con sottoscrizione dell’offerente nelle
forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con allegata fotocopia di un documento di identità
del legale rappresentante (Modello A – Istanza di partecipazione);
2.
Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
3.
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 c.7 del 136/2010 e s.m.;
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Allegare:
a.
copia del certificato DURC in corso di validità;
b.
curriculum vitae del/dei esperto/i madrelingua partecipante/i all’attività di formazione;
Nessun riferimento economico deve essere contenuto nell’offerta a pena l’esclusione dalla gara.
Nella busta n. 2 dovrà essere presentata l’offerta economica redatta sul modello allegato (Modello B – Offerta
Economica)
Il Dirigente Scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta

1

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.
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Prot. nr. (Vedi segnatura)
Codice CUP: E39G17000810006
CIG: Z3D2284568

Ferla, 15/03/2018

CAPITOLATO D’APPALTO PER L’ATTIVITA’ DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE
PER IL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688 - “FUORICLASSE 2.0” MODULO “CLICK 2”.

Art. 1 – Oggetto
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l’attività di insegnamento con esperto di madrelingua inglese
nell’attività di formazione del modulo “Click 2” rivolto agli allievi della scuola secondaria di primo grado del progetto
PON Inclusione “Fuoriclasse 2.0” autorizzato con nota MIUR/AOODEGEFD 31711 del 24.07.2017 presso l’I.C. “Valle
dell’Anapo” di Ferla (SR)
- il progetto è dedicato all’approfondimento e consolidamento della lingua Inglese per gli studenti delle prime
e seconde classe della scuola secondaria di primo grado;
Art. 2 – Premesse
Nell’ambito dell’attività di formazione del modulo “Click 2” rivolto agli allievi della scuola secondaria di primo grado
si ritiene sia necessario l’intervento dell’esperto esterno madrelingua Inglese nello svolgimento delle attività di
formazione.
Art. 3 – Calendario dell’attività
Il numero di interventi è il seguente:
- n. 1 modulo di 30 ore da svolgersi in attività extra curriculari (nei pomeriggi dal lunedì al venerdì e/o il sabato
mattina).
- Periodo di svolgimento dal mese di marzo 2018 (entro 10 gg. dalla data di aggiudicazione) entro e non oltre il
31 agosto 2018;
- Incontri da tenersi presso la sede della scuola secondaria di Ferla (SR) in Via Pessina, snc. con cadenza
settimanale o bisettimanale per un numero di due/tre ore nella fascia pomeridiana o al massimo di quattro
ore se tenuti il sabato mattina.
Art. 4 – Competenze richieste agli Esperti.
Gli Esperti dovranno avere capacità di gestione di gruppi di allievi dai 11 ai 13 anni, dovranno inoltre progettare e
programmare attività diverse a seconda dell’età degli allievi tenendo conto degli obiettivi del progetto PON
Inclusione in particolare.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà indicare il nominativo dell’Esperto coinvolto nel progetto e dovrà essere
trasmesso, in allegato alla richiesta di partecipazione alla gara, il curriculum vitae.
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L’Autorità di Gestione dei PON 1 trattandosi di corso di lingua straniera precisa che i requisiti da possedere devono
rispecchiare quanto di seguito specificato: “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta
va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiano che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da
quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QECR l’esperto
deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di
una Certificazione almeno di livello C1.
Pertanto gli Esperti coinvolti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-essere di Madre lingua Inglese;
- essere in possesso della certificazione C1 del Framework europeo.
Art. 5 – Assenze degli Esperti
Gli interventi non effettuati per assenza dell’Esperto dovranno essere recuperati.
Art. 6 – Disposizioni generali relative agli Esperti.
Il personale dovrà avere un comportamento irreprensibile, di puntualità, di serietà e riservatezza, correttezza e
cortesia, di disponibilità alla collaborazione con gli allievi e con le loro famiglie, con gli altri operatori che lavorano nella
scuola, con i colleghi ed in generale con tutte le figure con cui si troverà a relazionarsi nell’ambito delle attività del
presente appalto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere le prestazioni, a suo carico previste, mediante personale in regola con la
vigente normativa in materia di formazione sulla sicurezza nelle scuole.
Il personale dovrà incontrare il pieno gradimento dell’Istituto Comprensivo “Valle dell’Anapo”.
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Direzione e Coordinamento del progetto, prima dell’inizio del servizio, il
nominativo del personale che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell’operato del personale da essa dipendente o comunque
incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.
Al di fuori dell’impegno previsto dal servizio oggetto del presente appalto, il personale della Ditta aggiudicataria è
libero di assumere altri incarichi o svolgere ulteriori mansioni anche per lo stesso datore di lavoro ente gestore del
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Nota MIUR AOODGEFID 38115 del 18.12.2017
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servizio di cui il presente capitolato purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo di
cui trattasi e perché tali incarichi non creino alcuna sovrapposizione di orario né alcun ostacolo nel rispetto della
programmazione del servizio di cui al presente appalto.
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio
condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro
applicabile per la categoria o nella località in cui svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle
retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo
obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del
personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza,
contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di
lavoro in vigore; sono altresì esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria e non danno diritto a compensi aggiuntivi
rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione,
rimborsi, trasferte, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale
impiegato nel servizio.
Il presente capitolato è destinato in particolare alla figura professionale di formatore per il progetto PON ed in
particolare alla figura di Esperto e di seguito vengono elencati i compiti:
- Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
- Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;
- Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla Stazione appaltante conferente;
- Collaborare alla somministrazione on line o cartacea di un questionario ex –ante, in itinere ed uno al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
- Interagire con il Referente alla Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati
delle attività;
- Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
Art. 7 – Riservatezza e trattamento dei dati degli utenti.
La Ditta aggiudicataria è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio appaltato ed
eventualmente dei loro famigliari, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003, e deve trattare i dati, anche sensibili, per i
soli scopi strettamente connessi alla attivazione e alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato,
assicurando in ogni caso l’adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento
alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34,35,e 36 del D.lgs. 196/2003.
La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dell’Istituto Comprensivo “Valle dell’Anapo” del trattamento dei e
dell’uso dei dati personali, anche sensibili, di cui dovesse venire a conoscenza, direttamente o indirettamente,
nell’ambito dello svolgimento del servizio, che il proprio personale educativo farà.
Art. 8 – Aggiudicazione.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà complessivamente presentato l’offerta
più bassa.
DF\sa

Tel.: 0931 870135 – Email: sric86400c@istruzione.it PEC: sric86400c@pec.istruzione.it – www.icvalledellanapo.it
Codice Ministeriale: SRIC86400C - Codice Fiscale 93071360890 – Codice Ipa: istsc_sric86400c – Cod. Univoco Fatt. UFANV8

Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

All’atto della presentazione dell’offerta. L’Impresa dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti
soggettivi:
- non aver a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di concordato o
amministrazione controllata, né procedure avviate in proposito;
- non aver pendenti procedimenti per l’applicazione di una procedura di prevenzione art. 3 della Legge
1423/56;
- non aver sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti
per reati che indicano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
Art. 9 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta.
Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” di Ferla, Via
Pessina, snc. – 96010 FERLA (SR) entro e non oltre le ore 12.00 del 26/03/2018, un plico contenente l’offerta e
l’accettazione del capitolato proposto e, sigillato e controfirmato su lembi di chiusura, riportante il nome della ditta
mittente e la dicitura “Offerta per servizio esperto madrelingua Inglese progetto PON-Inclusione- NON APRIRE”; il
plico dovrà essere recapitato, direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente. Non
farà fede il timbro della posta accettante.
Il Plico dovrà contenere due buste:
Il Plico dovrà contenere due buste:
nella busta n. 1 dovranno essere presenti i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla procedura contente l’offerta tecnica, con sottoscrizione dell’offerente nelle
forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con allegata fotocopia di un documento di identità
del legale rappresentante (Modello A – Istanza di partecipazione);
2. Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
3. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 c.7 del 136/2010 e s.m.;
Allegare:
a. copia del certificato DURC in corso di validità;
b. curriculum vitae del/dei esperto/i madrelingua partecipante/i all’attività di formazione;
Nessun riferimento economico deve essere contenuto nell’offerta a pena l’esclusione dalla gara.
Nella busta n. 2 dovrà essere presentata l’offerta economica redatta sul modello allegato (Modello B – Offerta
Economica)
Procedura di gara
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 11.30 del 27/03/2018, presso la sede dell’Istituzione
Scolastica, in Via Pessina, snc. Ferla (SR) alla presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di
specifica delega nonché di copia dei documenti di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che
vorrà essere presente.
Nell’ipotesi di parità delle offerte, si procederà mediante sorteggio.
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Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta ritenuta ammissibile.
Questa Istituzione Scolastica si riserva, in caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto di
gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le
offerte pervenute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 i costi per la sicurezza da interferenza sono pari a 0.
Affidamento del servizio
Dopo l’individuazione del miglio offerente ed al fine dell’affidamento del servizio, questa istituzione scolastica
inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del
contratto.
Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente e quelli di Catania.
Responsabile Unico del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Frittitta. Tel. 0931 870135 email:
sric86400c@istruzione.it - Pec: sric86400c@pec.istruzione.it .
Il Dirigente Scolastico 2
Prof.ssa Daniela Frittitta

2

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.
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Allegato a) “Istanza di partecipazione”

Al Dirigente scolastico
dell’I.C. “Valle dell’Anapo” – Ferla (SR)

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento.– Obiettivo/Azione 10.1.1A-Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 per l’acquisizione del servizio di formazione: per il progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688
“Fuoriclasse 2.0” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/I sottoscritto/i: _______________________________________________________
nato a _______________________ il ___________________, residente nel Comune di ________________________
Provincia _____ Via _________________________________ n. ____ nella qualità di __________________________
della società _________________ – ___________________ con sede nel Comune di _________________________
Provincia _____ Via ________________________________ n. ___, con codice fiscale _________________________
e con partita I.V.A. ___________________________ telefono _____________________ fax ____________________
e-mail _________________________ detto più avanti anche offerente;
CHIEDE
a)
OPPURE
b)

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola;

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, ai sensi
dell’artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tra i seguenti soggetti:
________ – ____________, con sede legale in _____, Via _____ n. ____, codice fiscale n. _____ e partita IVA
n. ______, tel. _____ fax _______, e-mail _______________.
________ – ___________, con sede legale in _____, Provincia _____, Via______, ______ con codice fiscale
______ e con partita I.V.A. _________ telefono ______ fax _______, e-mail __________.
_______________________________________________________________________(indicare denominazione e
ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
OPPURE
c)
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in:
(__) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50 del
2016 ;
(__) consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
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(__) consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50 del 2016 sia costituito che
costituendo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
-

-

-

E:

•

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs.50 del 2016), che il consorzio, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50 concorre con le seguenti imprese consorziate
(specificare quali): _____________________;
(in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del
D.Lgs. 50 del 2016 ) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla
data di aggiudicazione) R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50
del 2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da notaio del mandato
speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico designato mandatario e della relativa
procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello
statuto o del consorzio da cui risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti
della stazione appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente;
che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipo posizione

n. posizione (matricola)

INPS (sede ___________________)

tipo posizione

n. PAT (matricola)

provincia

n. posizione

INAIL (sede ___________________)
CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE
E,

•

che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di _________________;
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Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

a) numero e data di iscrizione ____________________________________________________________;
b) denominazione e forma giuridica _______________________________________________________;
c) indirizzo della sede legale _____________________________________________________________;
d) oggetto sociale _____________________________________________________________________;
e) durata (se stabilita) __________________________________________________________________;
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ______________________________________________;
g) Codice ATECO ______________________________________________________________________;
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
•

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente
attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore
economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011.
In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.
E,
• per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in _____________ Via
___________________, tel. _____________, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo
di Posta Elettronica Certificata ____________________________.
• autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi
all’espletamento della procedura di gara.
• mantenere la validità dell’offerta per almeno 3 mesi
- alla presente istanza
Data ____________
Firma e timbro del legale rappresentante
__________________________________
N.B.:
La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50
****************************************************
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Cod.
Fisc. ___________________________, nato/a a _________________________ (prov. di _______) il
______________ e residente in ____________________________________ (prov. di _____) alla Via
________________________________________ n.____ , nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
________________________________________________,
con
sede
legale
in
_________________________________
(prov.
di
_______),
alla
via
___________________________________________________ n._____, C.A.P. ____________ e sede
operativa
in
_____________________________________
(prov.
di
_____)
alla
via
_________________________________, n. ______, C.A.P.___________, codice fiscale n.
______________________, partita IVA n. ___________________________________ (di seguito denominata
“Impresa”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall’I.C. “Valle
dell’Anapo” di Ferla,

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al’art.
80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare:

1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

2. che

nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. che

non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei
confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
• semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)
• che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei
confronti dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima, e segnatamente: ( indicare le generalità dei soggetti cui si riferisce la precedente
dichiarazione)
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________

4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle:
• che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis,
commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
• contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
• in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)
• l’’impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza
del termine per la presentazione delle domande.

5. che nei confronti dell’impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui:
• significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
• il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
• il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure
meno intrusive;
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55., avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque
rimossa;
i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata
autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
l) che, pur essendo stato vittima 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, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili ad
un unico centro decisionale.
6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. che l’impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha provveduto
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del
D.lgs. 18/04/2016,

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo __________, Data, ___________________
La Ditta
(timbro e firma)
_____________________________________________

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di
identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

MODELLO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)

Al Dirigente del Servizio Amministrativo (DSGA)
dell’Istituto Scolastico “Valle dell’Anapo”- FERLA (SR)
Via Pessina, snc. – 96010 FERLA (SR)

OGGETTO: ___________________________________________________________
Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136

Il sottoscritto:……………………….……………………………..,nato a…………………….., residente
a………………………………………………………………………

…………in

Via…………………………………………….……..……..C.F………………..…………………….……………….., legale rappresentante o
soggetto munito di apposita procura (*)dell’impresa:
(ragione sociale)…………………………………………………………………………………..
(sede legale)………………………..………………………………………………………………
C.F…………………………………………………, P.IVA:………………………………………………………………

DICHIARA
che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli
adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente:

Istituto Bancario/Poste Italiane:…………………………………………….………… sul quale
dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L.
136/2010.
Agenzia di:
COD. IBAN

………………………………………………………………………………

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il
……………………residente a………………………………………………………… cod.
fiscale……………………………..………….., operante in qualità di
………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri);

b) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il
……………………residente a…………………………………………………
cod. fiscale……………………………..………….., operante in qualità di………………..
(specificare ruolo e poteri);
Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.
Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è presentata.
(Luogo e data) ……………………………….
TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………………
Si allega copia del Documento di Identità del legale rappresentante

