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Prot. N. 1004/ B21                                                                             San Marco dei Cavoti, 08/03/2019 
 

 

 

 Agli Enti di Formazione  

destinatari del presente avviso 

 All’Albo – Atti PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882. 

 

OGGETTO:  LETTERA DI INVITO alla procedura di affidamento diretto previa consultazione di n. 3 

operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, e s.m.i. 

, per l’affidamento del servizio di “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE CON 

ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO” del Progetto “A Scuola di 

Benessere esperenziale “ relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” PON 

14/20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  OB.spec.10.2. “Miglioramento 

delle competenze chia-ve degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, 

all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza 

globale-Azione 10.2.5 e 10.2.5A Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882. 

                            CIG: ZB72763C5B_    CUP: B37I17000230007 

 

 

 

 
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  OB.spec.10.2. “Miglioramento delle 

competenze chia-ve degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo 

delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale-Azione 10.2.5 e 10.2.5A  ,a seguito della nota MIUR 

prot.n. 23573 del 23-07-2018 dell’autorizzazione dell’intervento a valere dell’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 , si intende affidare mediante procedura comparata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. 

Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, e della Determina del DS 

dell’Istituto Scolastico “IC San Marco dei Cavoti” prot. n. 921 del 01/03/2019 per la ““REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITÀ FORMATIVE CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO” del Progetto “A Scuola di 

Benessere esperenziale “ relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e 

ambienti per l’apprendimento” PON 14/20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  OB.spec.10.2. 

“Miglioramento delle competenze chia-ve degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, 

all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale-Azione 10.2.5 e 

10.2.5A Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882, per un importo complessivo di € 8.196,70 - IVA esclusa, ovvero 

di  € 9.999,97  IVA Inclusa – se dovuta con annessa fornitura di materiale didattico  

 

Codesto operatore economico, ove interessato, è invitato a presentare la propria migliore offerta economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 21-03-2019   

  

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it


 

Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “San Marco dei Cavoti” 

Piazza della Rimembranza n. 22 

82029 – San Marco dei Cavoti (BN) 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria Barone  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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LETTERA DI INVITO 
 

“REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI SUPPORTO CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE 

DIDATTICO” relativamente al Progetto “A Scuola di Benessere esperenziale “ relativo all’Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza glo-bale nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” PON 14/20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)  OB.spec.10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al 

consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale-Azione 

10.2.5 e 10.2.5A Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882 titolo del progetto: “A Scuola di benessere esperenziale” 

 

 

 

1. Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istruzione, 

in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale 

per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di 

istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere 

l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente 

programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione 

delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 

2. Contesto 

Per quanto concerne il progetto “A Scuola di benessere esperenziale” - Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882 esso 

mira a  promuovere il benessere della popolazione studentesca in vista del potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale fondamentale per la formazione dei giovani, anche nell’ottica di una prevenzione nei confronti delle disfunzioni 

dovute a cattive abitudini anche alimentari. Il progetto inoltre vuole trasmettere ai partecipanti la consapevolezza di essere 

cittadini del mondo per costruire un filo tra azione individuale e responsabilità collettiva ovvero comportamenti virtuosi 

verso l’attenzione al benessere mediante lo sviluppo di compentenze trasversali grazie ai moduli proposti 

 

 

 

3. Obiettivi e Finalità 

Il servizio oggetto di affidamento riguarda la richiesta della seguente fornitura di esperti e materiale didattico: 

 

   Progetto “A Scuola di benessere esperenziale” - Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882 

 

 

Attività formative mediante Esperti Esterni  

 

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it
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TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA  

MODULO 

DURATA ALUNNI 

I segreti in cucina  Educazione alimentare,cibo e 

territorio  

30 h allievi primaria (primo ciclo)  

allievi secondaria inferiore  

(primo ciclo) 

I segreti in cucina 1 Educazione alimentare,cibo e 

territorio 

30h  allievi primaria (primo ciclo)  

allievi secondaria inferiore  

(primo ciclo) 

Classi in movimento :Karate e 

calcetto  

Benessere,corretti stili di 

vita,educazione motoria e sport  

30 h  Allievi secondaria inferiore 

(primo ciclo)  

Classi in movimento :Karate e 

calcetto 1 

Benessere,corretti stili di 

vita,educazione motoria e sport 

30 h  Allievi secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

 
 

4. Contenuti 

Il servizio  di formazione richiesto dovrà essere coerente con il Programma didattico Ministeriale attuato dall’Istituto 

Scolastico e soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche di seguito riportate: 

 

TITOLO DEL 

MODULO 

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE DESTINATARI  PROFILO 

RICHIESTO 

I segreti in cucina  Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le 

attività che andrà a svolgere;realizzare le attività formative 

assegnate;Far acquisire il concetto di cittadinanza globale 

attraverso il potenziamento delle conoscenze del territorio 

e delle abitudini alimentari 

allievi primaria 

(primo ciclo)  

allievi secondaria 

inferiore  

(primo ciclo) 

Esperto in 

educazione 

alimentare  

I segreti in cucina 1 Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le 

attività che andrà a svolgere;realizzare le attività formative 

assegnate;Far acquisire il concetto di cittadinanza globale 

attraverso il potenziamento delle conoscenze del territorio 

e delle abitudini alimentari 

allievi primaria 

(primo ciclo)  

allievi secondaria 

inferiore  

(primo ciclo) 

Esperto in 

educazione 

alimentare 

Classi in 

movimento :Karate 

e calcetto  

Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le 

attività che andrà a svolgere;realizzare le attività formative 

assegnate;Far acquisire il concetto di cittadinanza globale 

attraverso la consapevolezza delle proprie identità e le 

attività motorie  partecipando attivamente alle varie forme 

di gioco di squadra insegnando le regole nelle 

competizione sportiva  

Allievi secondaria 

inferiore (primo 

ciclo)  

Esperto in 

attività motorie  

Classi in 

movimento :Karate 

e calcetto 1 

Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le 

attività che andrà a svolgere;realizzare le attività formative 

assegnate;Far acquisire il concetto di cittadinanza globale 

attraverso la consapevolezza delle proprie identità e le 

attività motorie  partecipando attivamente alle varie forme 

di gioco di squadra insegnando le regole nelle 

competizione sportiva 

Allievi secondaria 

inferiore (primo 

ciclo) 

Esperto in 

attività motorie 

 
 

 

 

Ancora, la fornitura di Materiale Didattico dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime: 

 

 

TITOLO MODULO CARATTERISTICHE E QUANTITA’ MATERIALE RICHIESTO  DESTINATARI 

Classi in movimento 

:Karate e calcetto 

 28 COMPLETI  DA CALCETTO COMPOSTI DA:                    

T -SHIRT,PANTALONCINI E CALZETTONI  

 STAMPA PERSONALIZZATA CON LOGO DELLA SCUOLA 

SULLA T -SHIRT DEL COMPLETO  LATO CUORE  

 28 CASACCHINE BORDO CAMPO  

 

Allievi secondaria 

inferiore (primo 

ciclo) 
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 4 PALLONI DA CALCIO  

Eco-arte:a scuola di 

riciclo creativo  

 N°4 Album da disegno F4 ruvido 200 gr – 24x33 cm 

(qualsiasi marca) 

  N° 4 Album da disegno grande X4 fogli ruvidi 33x48cm 

224g/mq 20 fogli (Carson) 

  Matite HB, 2B, 6B, 9B (20 per ogni sigla) 

 N°20 Gomma bianca da matita 

 N°20 Gomma pane 

 N°20 Pennarelli tipo permanent punta 0,7 

 N. 10 Confezioni di pastelli acquerellabili (scatola da 24) 

 N°2 Confezioni di colori a tempera 

 N.20 SET di Pennelli punta tonda (numeri 0, 6, 14) - 

punta piatta (numeri 2, 6, 14) 

 N.12 Flaconi da 1 Litro Tempera Pronta Schoolpaint 

GIOTTO – Lavabile (colori bianco,nero, giallo,rosso,blu) 

 N° 20 cartoncini bristol colore nero formato 70x100 

 N°5 bombolette spray colori acrilici (1 rosso, 1 bianco, 1 

blu, 1 argento, 1 oro) 

  N° 3 Colla vinilica (barattolo da 1Kg) 

 N° 5 pistole per colla a caldo (stick 11x200 mm) 

 N° 3 confezioni (almeno da 50 stick 11x200 mm) di 

ricariche di bastoncini di colla a caldo 

 tessuto in lycra per viso e corpo bambole 

 

 
 

5. Durata del servizio 

Il servizio dovrà essere espletato entro e non oltre il 30 Agosto  2019. 
 

6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta di cui alla presente lettera di invito è di complessivi € 9.999,97 (di cui € 8.400,00 attività di 

formazione + € 1.599,97  per il materiale didattico), IVA Inclusa, se dovuta. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016. Non sono ammesse 

offerte in aumento. 

 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita, a  

all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura:  
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“REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO” CIG 
ZB72763C5B - NON APRIRE”  

 

 

 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11.00 del 

giorno 21 marzo 2019 al seguente indirizzo: 

 

Istituto Comprensivo “San Marco dei Cavoti” 

Piazza della Rimembranza n. 22 

82029 – San Marco dei Cavoti (BN) 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa 

(soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna).   

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto 

Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede 

esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata, sui lembi di chiusura, 

con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché recante ciascuna l’intestazione del 

mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

 

Busta A) “Documentazione” 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) La presente Lettera di invito, timbrata e firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico in tutte 

le pagine; 

b) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”) attestante: 

1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 

3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) numero e data di 

iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 

4) oggetto sociale 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, 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 2), 3), 4), 5) e 6), 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. 

4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, al trattamento 

dei dati per la presente procedura; 

5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, comma 6, D.lgs. n. 50 

del 2016 a mezzo PEC indicata in dichiarazione. 

 

c) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016.; 

2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs 

81/2008; 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili; 
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4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 

penalità previste; 

 

d) DGUE Elettronico, conforme al modello fac-simile inviato sia in formato XML che in formato PDF, con il 

quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla presente procedura, secondo le modalità 

dettagliatamente indicati nel documento denominato “Istruzioni per la compilazione del documento di gara 

unico europeo (DGUE) elettronico”. Detto documento dovrà essere inserito su supporto digitale, in formato 

PDF e XML e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante; 

 

e) Dichiarazione di Impegno alla costituzione di una polizza fidejussoria/cauzione, secondo le modalità 

disciplinate dall’art. 93 comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, nella misura del 10% (dieci per cento) 

dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. Nel caso di raggruppamento di imprese l’impegno dovrà fare riferimento a tutti i soggetti 

partecipanti al costituendo raggruppamento. 

 

 

Busta B) “Offerta Economica” 

L’offerta economica, deve contenere, l’espressa indicazione del lotto per il quale l’operatore economico presenta l’offerta e 

deve essere chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA).  

L’offerta economica deve altresì contenere: 

- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso impegno a 

mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente e 

corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i.  

 

8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall’ 

dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 2016 e sm.i. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere 

richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli 

articoli dell’art. 97 del D. Lgs n. 50 del 2016. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. In caso di offerte economiche con 

prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 

ritenuta valida.  

 

9. Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 

secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi  

tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

10.   Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale all’atto della 

sottoscrizione del contratto sotto forma di cauzione o a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50 del 2016. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e 

successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le 

obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della 

stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 

dell’affidamento.  
 

11. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il subappalto non è ammesso.   

 

12 Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato a stato di avanzamento lavori, previa acquisizione delle risorse finanziarie all’Istituto 

Scolastico da parte del Ministero. 
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13. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, 

potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 
È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

14 Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo PEC,  

di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi 

dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

15 Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 

di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

  

 

16 Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, 

l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto 

Scolastico.  
 

17 Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG: ZB72763C5B) e il codice unico di progetto (CUP B37I17000230007); 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 

gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 

Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti 

con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative 

come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

18 Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (T.A.R.) di Napoli entro 30 giorni.  
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 è quello di Benevento . 

 

19 Disposizioni finali 

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito provvedimento del 

RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza che l’Istituto Scolastico abbia assunto 
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provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad 

accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza 

di cause di esclusione. 

e) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) giorni dalla 

comunicazione del provvedimento lesivo. 

f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto 

degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

g) La stipulazione del contratto non è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 

2016. 

 

20 Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al 

D.lgs. n. 50 del 2016. 
 

21 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Vittoria Barone Tel 0824/984022 Fax 0824/984022 E-

mail: bnic826006@istruzione.it           PEC: bnic826006@pec.istruzione.it  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barone Maria Vittoria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 

 

 

mailto:bnic826006@istruzione.it
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SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECOMONICO 

 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione” 

 

PON: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” PON 

14/20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  OB.spec.10.2. “Miglioramento delle competenze 

chia-ve degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo 

delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale-Azione 10.2.5 e 10.2.5A - procedura di affi-

damento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, e s.m.i. , per l’affidamento del servizio di “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMA-

TIVE CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO” del Progetto “A Scuola di Benessere 

esperenziale “   Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882  

CIG: ZB72763C5B_    CUP: B37I17000230007 

 

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;  

 

 ________ nato a ____ (____) il _______, residente nel Comune di ____, Provincia ___, Via _____, 

n. ____ nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data ______ atto Notaio ____ 

in ____, rep. n. ____) e dell’Impresa ____ – ___________, 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/ONO 

 

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

 

OPPURE 

 

b) 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 denomina-

zione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 

 

OPPURE 

 

c) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in:  
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 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; 

 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 

 

- (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’im-

presa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consor-

ziate; 

- (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 costitu-

tivo 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; 

E:  

 che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

INPS (sede                        ) 

tipo posizione n. posizione (matricola) 

  

  

  INAIL (sede                      ) 

tipo posizione n. PAT (matricola) 

  

  

CODICE IMPRESA INAIL   

        CASSA EDILE 
provincia n. posizione 

  

    

E, 

 che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di __________,  

a) numero e data di iscrizione __________; 

b) denominazione e forma giuridica __________; 
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c) indirizzo della sede legale ________,  

d) oggetto sociale ________, 

e) durata (se stabilita) _________,   

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ____________________________ 

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 suffi-

ciente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente pre-

visto, 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. 

 

 

Luogo e data _____________ 

 

 

 

Timbro e Firma 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

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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SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

 

ALLEGATO b) – Dichiarazioni 

 

PON: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” PON 

14/20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  OB.spec.10.2. “Miglioramento delle competenze 

chia-ve degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo 

delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale-Azione 10.2.5 e 10.2.5A - procedura di affi-

damento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, e s.m.i. , per l’affidamento del servizio di “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMA-

TIVE CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO” del Progetto “A Scuola di Benessere 

esperenziale “   Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882  

CIG: ZB72763C5B_    CUP: B37I17000230007 

 

Il sottoscritto ________________, nato a ____________________ il ________________ domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________ e legale rappresentante della 

_______, con sede in _______________, Via ________________, capitale sociale Euro ___________ 

(_________), iscritta al Registro delle Imprese di ____al n. ____, codice fiscale n. _____________________ 

e partita IVA n. _____________________ (codice Ditta INAIL n. _____________________, Posizioni Assi-

curative Territoriali – P.A.T. n. _________________ e Matricola aziendale INPS n. 

______________________ (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese _________________ 

_______________ ________________) di seguito denominata “Impresa”, 

 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti (indicare 

nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)1 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conse-

guenze 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 e rilasciata; 

 ai fini della partecipazione alla presente gara 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

                                                           
1 Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, 
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa):  

 come impresa singola 

 come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 

50 del 2016, così costituito:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 come consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 così costituito:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 in associazione temporanea di imprese, (art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n.50 del 2016, così costi-

tuita (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota 

di partecipazione al raggruppamento):  

impresa capogruppo:  

________________________________________________________________________________  

 

imprese mandanti:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 come G.E.I.E. (art. 45, comma, lett. g), del d.lgs. n. 50 del 2016), così costituito:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 come operatore economico, ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. p) del D. Lgs.  50 del 2016 stabilito in 

altro Stato membro di cui all’articolo art. 45, comma 1, D. Lgs.  50 del 2016 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

 avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requi-

siti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo 

d.P.R.  

 

 avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requi-

siti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo 

d.P.R.  

DICHIARA 
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- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n.  50 del 

2016 e, in particolare: 

 

1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevoca-

bile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti com-

messi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipa-

zione 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, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 

civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Co-

munità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di ever-

sione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, 

n. 109; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

ovvero 

che   
(1) ________________________________________________________________________ è incorso 

in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevo-

cabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e precisa-

mente: 

(2)__________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente san-

zionata, come risulta dalla documentazione allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto 

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato 

della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, di sospen-

sione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un ten-

tativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  
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3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi, definitiva-

mente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previ-

denziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le 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 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di in-

fluenzare 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’omet-

tere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. 

lgs. n. 50 del 2016; 

f) di non essere stato soggetto alla 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'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presen-

tato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) che: (barrare il quadratino che interessa) 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 

ovvero 

 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 

della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta 

e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;   

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (bar-

rare il quadratino che interessa) 

 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa 

non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

oppure 

 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti 

e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato 

alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere 

certificata dal competente Ufficio Provinciale di: 

………………………….............................................................................................................

..........Comune di: ..................................................Via 

……..……..................…...…......…....… n. ………….CAP……….……………… tel. 

….…….................................…...…..… Fax .....…………………………………… 
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l) (barrare il quadratino che interessa) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991; 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

m) (barrare il quadratino che interessa) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente  

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'arti-

colo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si tro-

vano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di pub-

blicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale 

già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa; 

 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione 

della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

 

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________, come 

di seguito specificato:  

 

numero d’iscrizione: ______________________________________________________  

data d’iscrizione: _________________________________________________________  

oggetto della attività: ________________________________________________________  

 

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

 ditta individuale  

 società in nome collettivo  

 società in accomandita semplice  

 società per azioni  

 società in accomandita per azioni  

 società a responsabilità limitata 

 Altro __________________________ (indicare la forma giuridica)  

(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in 

caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, l’ob-

bligo della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e 

loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome 
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collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rap-

presentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile); 

 

8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare singo-

larmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

9. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

10. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di 

indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione dell’elenco; 

11. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/2008; 

12. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 

nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL ap-

plicabili; 

13. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le dispo-

sizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste; 

14. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio 

o alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

15. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte 

le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le 

operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclu-

sivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consape-

vole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento con-

trattuale; 

16. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente di-

chiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rila-

sciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata 

e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Con-

tratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

18. che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (apporre una X accanto alla circostanza che inte-

ressa):  

 non intende subappaltare alcuna parte del servizio di cui si compone l’appalto;  

 intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio:  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

19. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto 

concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

20. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la parteci-

pazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’am-

bito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 

modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli orga-

nismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, con sal-

vezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto arti-

colo; 

22. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

23. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 

2016; 
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24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a de-

correre dal termine fissato per la ricezione delle buste;  

25. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, alla costituzione di una polizza fidejussoria/cau-

zione, secondo le modalità disciplinate dall’art. 93 comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, nella misura 

del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione. 

 

N.B.: Si richiama l’attenzione dei concorrenti in merito alla documentazione da allegare nel caso di RTI for-

malmente costituiti, consorzi stabili, consorzi di cooperative ed imprese artigiane, consorzi ordinari o GEIE 

già costituiti prevista dal disciplinare di gara.  

 

 

Luogo e data 

 

_________________________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del con-

corrente; 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 sot-

toscrizione, 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. 

 

 

 

 

 



SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
 

PON: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” PON 

14/20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  OB.spec.10.2. “Miglioramento delle competenze 

chia-ve degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo 

delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale-Azione 10.2.5 e 10.2.5A - procedura di 

affidamento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, e s.m.i. , per l’affidamento del servizio di “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

FORMATIVE CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO” del Progetto “A Scuola di 

Benessere esperenziale “   Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882  

CIG: ZB72763C5B_    CUP: B37I17000230007 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato          il _________________ a 

__________________________________ e residente a ___________________________________ in 

via/piazza _________________________ n. _________________________, nella qualità di rappresentante 

legale dell’operatore economico ________________________________________ con sede a 

________________________________________________ in via/piazza 

____________________________________ n. _______________________ C.F./P.IVA. 

___________________________________ tel. _____________________cell. 

________________________________ Indirizzo email ________________________________________ 

PEC ____________________________ 

 

Partecipante alla presente procedura di affidamento in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

 

 SINGOLO OPERATORE ECONOMICO 

 CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria)  

 di un’associazione temporanea di imprese  

 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile  

 di un GEIE di tipo [] orizzontale []verticale []misto; 

 MANDANTE (con quota minoritaria)  

 di un’associazione temporanea di imprese  

 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile  

 di un GEIE di tipo [ ] orizzontale [ ] verticale [ ] misto [unitamente all’impresa 

_________________________________ con sede in ____________________________ ] 

che partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo 

mandataria (con quota maggioritaria). 

 

 

OFFRE 

 

un prezzo per il servizio di “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE CON ANNESSA 

FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO” del Progetto “A Scuola di Benessere esperenziale ”, così come 

definiti nella Lettera di Invito pari a € 9.999,97 (di cui € 8.400,00 attività di formazione + € 1.599,97 per il 

materiale didattico), IVA Inclusa, se dovuta 

 



Inoltre, a tal fine ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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 

 

DICHIARA 

 

- che la presente offerta ha una validità di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa; 

- di impegnarsi impegna a mantenere tale offerta valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

- che il prezzo a base d’asta e quello offerto sono pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata. 

 

Luogo e data 

 

________________________________ 

 

 

 

Firma 

 

 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. – In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________  

(timbro e firma leggibile)  

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________  

 

(timbro e firma leggibile)  

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________  

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

Allegati: copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i 

 



Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla
parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento
dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:
Numero dell'avviso o bando ricevuto
-
Numero dell'avviso nella GU S:
-
URL della GU S
Gazzetta Ufficiale
-
Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere
l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente
Denominazione ufficiale:
IC SAN MARCO DEI CAVOTI
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Tipo di procedura
Non specificato
Titolo:

-1-



Progetto “A Scuola di Benessere esperenziale “ Codice ID 10.2.5A-FSEPON-
CA-2018-882
Descrizione breve:
PON: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti
per l’apprendimento” PON 14/20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
OB.spec.10.2. “Miglioramento delle competenze chia-ve degli allievi” prevede
anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale-Azione 10.2.5 e
10.2.5A - procedura di affidamento diretto previa consultazione di n. 3 operatori
economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, e
s.m.i. , per l’affidamento del servizio di “REALIZ-ZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE
CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTI-CO” del Progetto “A Scuola di
Benessere esperenziale “ Codice ID 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
-

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-
E-mail:
-
Telefono:
-
Persona o persone di contatto:
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-
Partita IVA, se applicabile:
-
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì
❍ No
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì
❍ No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì
❍ No     

• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,
ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
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-
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì
❍ No

• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì
❍ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì
❍ No

• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-
b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-
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c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
-

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1

• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:

Nome
-
Cognome
-
Data di nascita
-
Luogo di nascita
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
E-mail:
-
Telefono:
-
Posizione/Titolo ad agire:
-
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Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì
❍ No

• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi
tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste
esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì
❍ No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede
esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
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I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla
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quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
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❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1
e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
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di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Pagamento di imposte
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
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Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico 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?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese
di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
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Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico 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?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
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Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Insolvenza
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L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
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possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
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-
Emesso da
-
Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Cessazione di attività
L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
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l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Gravi illeciti professionali
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,
ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure
di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i
documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
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Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione

Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L'operatore economico dichiara:
di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili
elettronicamente, indicare per ciascun documento:

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte VI: Dichiarazioni finali
L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico
abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del
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presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto
di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
-
Luogo
-
Firma
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