Prot. n° 10585/04‐05 del 18/12/2017
CIG: ZF5215C74B
CUP: H64C17000040007
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti

per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.

.

AVVISO PUBBLICO
(Art. 36 Dlgs. 50/2016)
SI RENDE NOTO
Che codesto istituto, intende avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/17 per l’area
formativa del progetto di cui in oggetto.
Il presente Avviso persegue fini di efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di
affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed in ottemperanza della NOTA MIUR 25.07.2017, Prot. n. 31732,
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Istituto il quale si riserva, in ogni
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine
conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei
costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Istituto la disponibilità ad
essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale individuare i soggetti in
possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dei percorsi
formativi, del progetto di cui sopra concernente:
a) n° 1 modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico: Lo sport per tutti, strategia di inclusione

sociale
cui inviare richiesta di preventivo.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare all’Istituto
Isabella d’Este Caracciolo la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.
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In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue:

1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede
della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto per le ore e le
tematiche previste secondo la sottostante tabella:
n° Moduli

1

n° ore

30

destinatari

alunni

Struttura della formazione

n° ore

La pallacanestro risulta essere uno sport di squadra
per eccellenza, lo spirito di gruppo si traduce sul
campo essenzialmente nella capacità di collaborare
insieme nell'intento di raggiungere obiettivi di
squadra, ponendo il “noi” davanti all'“io”. Lo spirito del
modulo è quello di far in modo che gli obiettivi
individuali seguano lo stesso solco degli obiettivi di
squadra.

30

2) IMPORTO:
3)

n° di ore
totali

Tipologia di Sevizio/fornitura

AREA FORMATIVA: ESPERTO:
n° 1 Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico: Lo sport per

Importo orario

30

Importo comlessivo
€ 70

€ 2100

tutti, strategia di inclusione sociale

3) IMPORTO
L’importo stimato per l’attività di docenza è di euro 2.100,00 (duemilacento/00) per modulo
4) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, si
svolgerà nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e secondo i criteri di cui allegata griglia.

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

Titoli
Laurea specifica attinente il modulo per cui si concorre
Laurea non attinente
Laurea triennale specifica rispetto
all’azione richiesta
Diploma
Master/Specializzazioni o corsi di perfezionamento specifici attinenti il
modulo per cui si concorre di durata di almeno un anno.
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Punti
6 punti
4 punti
3 punti
1 punti
2 punti

Seconda Laurea
Corsi di formazione su tematiche del modulo per cui si concorre

Certificazioni attestanti capacità particolari (Patente Europea – ECDL,
certificazione linguistica, ecc.)

Autore di dispense, opuscoli, prodotti multimediali attinenti l’area
specifica
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (in particolare nei progetti
europei) in qualità di esperto in progetti specifici come PON, POR,
IFTS, MIUR, INDIRE

3

2 punti
1 punto per ogni
corso
Max 3pt

1 punto per ogni
corso
Max 5 pt

1 punto per ogni
corso
Max 10 pt

2 punti

5) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma
1 dell’art. 45 Dlgs 50/2016
I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
Dlgs. 50/2016
6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di
mercato, in busta chiusa, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, in maniera tale
da non pregiudicare l’integrità del plico e preservare la segretezza del contenuto, a pena di
esclusione, al seguente indirizzo:
ISTITUTO ISABELLA D’ESTE CARACCIOLO VIA G.SAVARESE, 60 – 80142
NAPOLI
Entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 27/12/2017 (farà fede il timbro di ricezione del
protocollo dell’Ente). E’ consentita anche la consegna a mano escluso festivi e prefestivi.
Il plico dovrà riportare all’esterno, le indicazioni sul soggetto partecipante e la dicitura:
Non aprire, contiene istanza di partecipazione all’indagine di mercato ai sensi dell’art.
36 Dlgs 50/2016 per l’affidamento in economia area formativa del progetto PON
INCLUSIONE modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico: Lo sport per tutti,
strategia di inclusione sociale
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere:
‐ La domanda secondo l’Allegato A, contenente le dichiarazioni resi ai sensi degli artt. 4647 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, ai fini
della partecipazione alla selezione;
‐ Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B
‐ Fotocopia di un valido documento di identità
7) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, art. 36 Dlgs 50/2016 e normativa
successiva richiamata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il
termine indicato al punto 6), almeno 3 (tre) operatori in possesso dei requisiti di legge e di
quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a presentare l’offerta.
La stazione appaltante procederà come di seguito indicato:
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti
inferiore o uguale a 3 (tre), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso, la procedura negoziata prevista dalla normativa vigente senza ulteriore
indugi e senza necessità di ulteriori avvisi e/o informative;
Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà
ad invitare almeno 3 concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati attraverso
estrazione a sorte
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8) Esclusioni delle manifestazioni di interesse – Sono escluse dalle manifestazioni di
interesse le istanze:
a. Pervenute dopo la scadenza;
b. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,
c. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza
di legge o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui
ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso;
d. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 , accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
9) DISPOSIZIONI VARIE
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto
di trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’ISIS Isabella d’Este
Caracciolo, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio
agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati. Per informazione e chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è
possibile contattare l’Istituzione Scolastica al seguente recapito telefonico: 081268584
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure.
L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non
procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate,
per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A e B, sarà pubblicata per almeno
10 giorni sul sito internet della Stazione Appaltante: www.isabelladestecaracciolo.it
Data 18/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Dott.ssa Giovanna Scala
- FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
- AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993
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ALLEGATO A 1

DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FESR IT 16 1 PO 004
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ASSE II
Indagine di mercato ex art. 36 Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii, propedeutica alla procedura
negoziata ai sensi dello stesso articolo (affidamento sotto soglia) per l’affidamento
dell’attività di Formazione Personale della scuola afferente al progetto Codice
nazionale: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-592 “Viviamo la scuola”

Importo pari ad € 2.100,00 comprensivi di spese di gestione e IVA se dovuta
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ____________________ a __________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
con sede in _____________________ via ____________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________________________________________
con partita I.V.A.n. ______________________________________________________________
tel _________________ fax________________ PEC __________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’indagine di mercato in oggetto;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, il sottoscritto.
DICHIARA
 di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modifiche ed integrazioni;
 di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 Dlgs. 50/2016
 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine si impegna a
comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti
entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del
c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà
altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
 di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
6



l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del
2016;
 di aver espletato negli ultimi tre anni, (capacità tecnico – professionali) attività di
Formazione cosi come prevista dal punto 5 secondo la seguente tabella:
triennio di riferimento: 2014-2016 Anno

Importo della formazione

n° ore

2014
2015
2016
TOTALE



di aver realizzato negli ultimi due anni, (capacità economico – finanziaria) attività di
Formazione cosi come prevista dal punto 5 per un importo totale pari a:
Biennio di riferimento: 2015-2016
anno

fatturato

2015
2016
TOTALE



dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel presente avviso;

Il sottoscritto dichiara, altresì:
– di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai
provvedimenti consequenziali previsti;
– di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

Data

Si allega:
– curriculum;
– copia di documento di identità.
FIRMA
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ALLEGATO B: DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Il sottoscritto……….....…………………………………………………….……….... nato a ……….………..…………………..
il ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................
Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………..…….…………………………………………………………..
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile ‐ generale o speciale ‐ o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………….……..........................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ...................
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …...........
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………….……………………………………...
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………………………………..………….
tel. ...…………………………….........................……….…... Fax .....……………………………………………………………….
e‐mail…………………………………………......... PEC…………………………………………………………………………………….

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:
che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed in particolare:
A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3,
4, ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti
commessi 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 partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 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;
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c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 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 e successive modificazioni;
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 irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)

____________________________________________________________________________

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)

Indicare nome e cognome del soggetto
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)

A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.
Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;
A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
A4) 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. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
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. 50/2016;
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 influenzare indebitamente il processo decisionale della
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d)
e)
f)

g)

h)

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e),
del D.Lgs. 50/2016;
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;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
che: (barrare il cerchietto che interessa)
o non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.
19.3.1990 n. 55
ovvero
o 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
l) che i soggetti sopra indicati al numero 3 (barrare il quadratino che interessa)
non sono stati vittime 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;
ovvero
pur essendo stati vittime 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'articolo 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 trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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6) ai sensi dell’art. 53 comma 16‐ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.
6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 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;
7) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione del servizio in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81
del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
DICHIARA INOLTRE:
8) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
9) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
10) Di autorizzare l’istituzione scolastica, quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni
di cui all’art. 76 del Dlgs. 50/2016 a mezzo PEC all’indirizzo comunicato nella istanza di
partecipazione
11) Di aver preso visione delle condizioni indicate nella lettera di invito e di accettarle
espressamente e incondizionatamente
12) Di aver preso personalmente cognizione del servizio oggetto dell’appalto, di aver preso
conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
avere influsso sulla determinazione dell’offerta

Data ___________

Timbro e firma della ditta
__________________________

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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