
 

 

 

Prot. n. 1576/A.9.e                                                                                                      Solofra 1 aprile 2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
riservato ad operatori economici (Enti, Associazioni, Agenzie Formative, Scuole di lingua) da invitare alla 

procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del servizio di reclutamento di personale esperto da impiegare in 

attività formative della procedura  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 

Progetto “STEM E'...VIP!” 

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-174 

CUP: G67I17000370006 

CIG: Z2C27D4A2C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 



 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare MIUR Prot. n. 34815 del 02/08/2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 21/09/2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”. 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota 
MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTA la nota MIUR, Prot. 38115 del 18/12/2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti su FSE”; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 7891 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

CONSIDE 

RATA 
la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto in oggetto disposta dal 
Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 3041/A.7.a del 12/10/2018 

VISTO Il Regolamento d’Istituto  che disciplina criteri, procedure e limiti per la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti esterni”; 

VISTO Il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTA che la procedura interna di selezione del personale esperto interno (Prot. n.1313/Aa.9.e del 20/03/2019) 
ha dato esito negativo; 

ATTESA la necessità di procedere all’affidamento del servizio a valere sul Bando PON in oggetto. 

CONSIDE 

RATO 

l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano 
comprensiva di tutte le attrezzature. (la formula chiavi in mano del progetto presuppone non la semplice 
fornitura di attrezzature ma la configurazione di un insieme di prodotti diversi per un determinato fine e 
libera dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip) ; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 
2016. 

DATO 

ATTO   

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO 

ATTO   

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che 
manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione 

 

RENDE NOTO 
 

Che questo Istituto intende procedere all’affidamento del servizio/di una parte del servizio di formazione 

del progetto di cui in oggetto, ad operatori economici (Enti/Associazioni/Agenzie formative/Scuole di 

lingue) in possesso di idonei requisiti e che operano nel settore della formazione. 

All’affidamento del servizio in parola si procederà, previa indagine di mercato (manifestazione di interesse) 

ai sensi dell’art. 36 co. 2 del Dlgs.50/2016.  

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 sarà quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa.  



 

Si richiede una manifestazione di interesse al fine di individuare operatori economici 

(Enti/Associazioni/Agenzie formative/Scuole di lingue) per l’affidamento del servizio di formazione da 

svolgere attraverso personale esperto con specifiche professionalità da impiegare nelle attività di 

formazione e che abbiano esperienze nell’ambito delle aree tematiche dei moduli previsti. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento o proposta 

contrattuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l’Istituto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

 
ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici (Enti – Associazioni – Agenzie Formative -Scuole di Lingua) che operano nel settore della 

formazione in grado di garantire il reclutamento di esperti con specifiche professionalità per la realizzazione 

dei percorsi formativi presso le sedi dell’Istituto Comprensivo, per le ore e le tematiche previste secondo le 

sottostanti tabelle:  

 

ESPERTO 

 

Titolo Modulo Tipologia modulo N. ore 

PRESTAZIONE 

SCIENZIATE...LA RICERCA 
NELL'OMBRA-A.S. 17-18 

Orientamento per il primo ciclo 
30 

SCIENZIATE...LA RICERCA 
NELL'OMBRA- A.S.18-19 

Orientamento per il primo ciclo 
30 

AD ARMI PARI ! A.S.17-18 Orientamento per il primo ciclo 30 

AD ARMI PARI ! A.S. 17-18 Orientamento per il primo ciclo 30 

AD ARMI PARI ! A.S. 18-19 Orientamento per il primo ciclo 30 

 

Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali gli operatori economici metteranno a 

disposizione della scuola il proprio personale e le proprie risorse umane.  

Gli operatori economici reclutati dovranno essere disponibili a:  

1. Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere;  
2. Realizzare le attività formative assegnate; 
3. Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
4. Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo;  
5. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;  
6. Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne 

traccia nella scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione;  
7. Partecipare alla manifestazione finale se prevista.  

 



 

In particolare l’ESPERTO dovrà: 

 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario.  

 Predisporre, con la collaborazione della figura aggiuntiva, del tutor e del referente per la 
valutazione, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale. 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 

 Relazionarsi con il tutor, la figura aggiuntiva e il referente per la valutazione in relazione alle proprie 
attività. 

 Documentare puntualmente le attività tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e 
dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU - 

 Gestione del Programma 2014-2020 predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio 
telematico. 

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze 
della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti dal MIUR. 

 Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno 
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su 
supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 
nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 

 

ART. 2 MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

Le attività autorizzate si svolgeranno presso la sede dell’istituto scolastico in orario extracurriculare, 

secondo un calendario da definirsi e, presumibilmente, in lezioni con cadenza settimanale che dovranno 

essere realizzate entro il 31/08/2019. 
 

ART.3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti (comma 1 dell’art. 45 Dlgs 

50/2016) in possesso dei seguenti requisiti: 

- Enti, Associazioni, Agenzie Formative, Scuole di lingua, Operatori economici in grado di fornire 

personale esperto con competenze professionali adeguate a svolgere le attività previste nei moduli 

formativi;  

- Esperienza pluriennali di collaborazione con le scuole in attività di docenza / formazione rivolte a 

studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;  

- Esperienze di attività precedenti da autocertificare svolte in progetti simili; 

- possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 

attività oggetto della gara o in alternativa per gli enti del terzo settore, come definito ai sensi del 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, iscrizione al vigente registro 

regionale/nazionale; 



 

- inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della 

Legge n. 689 del 24/11/1981; 

- inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo 

e di qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa; 

- essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) in corso di validità; 

- requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); 

- requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016). 

 

Gli operatori economici che intendono candidarsi per l’attività di formazione richiesta dovranno presentare 

istanza di partecipazione con allegata copia del documento di identità del rappresentante legale (all.to 1).  

Il soggetto giuridico prescelto deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto/convenzione, i 

documenti a conferma di quanto autocertificato. 

 

ART. 4 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00  del 17/04/2019.  

 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: avic88400a@pec.istruzione.it ;  

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione da parte della Scuola).  

 

Sulla comunicazione, nella forma prescelta, dovrà essere indicata la seguente dicitura:  

 

Manifestazione di interesse per servizio di formazione 

Progetto “STEM E'...VIP!” 

Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-174 

 

L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da mancata o ritardata consegna rispetto ai 

termini stabiliti, a nulla valendo l’apposizione del timbro di invio. 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

 pervenute dopo la data e l’orario di scadenza (anche per quelle inviate tramite posta ordinaria: farà 

fede la data di ricezione); 

 pervenute a mezzo mail non certificata; 

 prive della firma del rappresentante legale sugli allegati; 

 prive della copia della carta d’identità del rappresentante legale in corso di validità; 

 prive degli allegati richiesti; 

mailto:avic88400a@pec.istruzione.it


 

 presentata da operatori economici non in possesso dei requisiti minimi o di accesso elencati all’art. 

3. 

 

Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla manifestazione di interesse, anche in caso di 

annullamento, sospensione o revoca della stessa in autotutela. 

 

ART. 5 SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza nonché di trasparenza e parità di trattamento di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016 

di conseguenza saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti che avranno presentato manifestazione di interesse entro i termini stabiliti. 

Ove l’elenco degli operatori economici risultati idonei sia inferiore a cinque, per effetto della comparazione 

dei dati come documentati nella domanda di ammissione o per mancanza di un numero sufficiente di 

candidature, si procederà all’integrazione del numero di soggetti da invitare alla procedura di gara 

mediante indagine di mercato. 

 

ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Agli operatori economici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta, sotto forma di lettera di invito con 

relativi allegati.  

Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nella lettera 

d’invito. 

La stazione appaltante procederà alla scelta del contraente e riterrà la successiva gara valida anche in 

presenza di un'unica offerta presentata, se rispondente ai requisiti richiesti. 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’istituto, anche con strumenti informatici, in 

conformità al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 

ART. 8 PUBBLICITA’E DISPOSIZIONI FINALI 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it . 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Morriale.  

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Morriale 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

http://www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it/


 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensico “F.Guarini” 

Via Casa Papa, 13 

83029 Solofra (AV) 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il reclutamento di operatori 

economici per la realizzazione interventi formativi: FONDI STRUTTURALI EUROPEI -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO 2999 DEL 13/03/2017 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-

ORIENTAMENTO”. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).   ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 

10.1 – AZIONE 10.1.6: AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ, E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________ nato/ a ________________il __/___/______ 

prov. ____ e residente in _________________________________________________________alla via 

_______________________________________________________________________________________ 

cap______________ tel/cell. _______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente____________________________________________________ 

con sede legale in Via______________________________________________________________________ 

CAP_____________ Città___________________ ( ____) Codice Fiscale /P. IVA________________________ 

E-mail: _________________________________________ PEC: ____________________________________ 

 

PRESENTA 

 

L’adesione della propria azienda/ente/associazione alla procedure di gara per l’affidamento del servizio di 

formazione relativamente al progetto “STEM E'...VIP!” PON Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  COD. progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-174 - CIG -------------------------  

 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel citato avviso di selezione (art. 3). 

Allega: 

- Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) 

 

Lì ____________________                       Firma 

____________________



 

 
 

Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________ nato/ a ________________il __/___/______ 

prov. ____ e residente in _________________________________________________________alla via 

_______________________________________________________________________________________ 

cap______________ tel/cell. _______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente____________________________________________________ 

con sede legale in Via______________________________________________________________________ 

CAP_____________ Città___________________ ( ____) Codice Fiscale /P. IVA________________________ 

E-mail: _________________________________________ PEC: ____________________________________ 

Iscritta nel Registro Imprese di_________________________________________ Numero Iscrizione 

__________________________ per le seguenti attività_________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
(Barrare le caselle interessate)    
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i., come di seguito indicato: 
 
 A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 

dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di 
invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c),m d), e), f) e g) del d.lgs n. 
50/2016; 

 B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 
decreto; 

 C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente 
accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

 D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

 E) che l’impresa/ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

 F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 
affidabilità dell’impresa/ditta. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, 
comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 



 

 
 

 G) che la partecipazione dell’impresa/ditta alla procedura di aggiudicazione non determina una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con 
l’esclusione dell’impresa/ditta dalla procedura; 

 H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa/ditta nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non 
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa/ditta dalla procedura; 

 I) che nei confronti dell’impresa/ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del d.lgs 81/2008; 

 L) che l’impresa/ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

 M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19.03.1990, n. 55; 

Che l’impresa/ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono 
stati eseguiti presso l’Ufficio …………………… di ……………………………………….., Via 

…………………..………..… n. ………… fax ………………….…..e-mail ………..…… 
oppure 

Che l’impresa/ditta non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 
68/99 per i seguenti motivi: …………………………………………………………………… 

O) che il/la sottoscritto/a : 
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i 
casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

P) (barrare la casella di interesse) 
che l’Impresa/ditta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
ovvero 
che l’Impresa/ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

ovvero 
che l’Impresa/ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 
che l’Impresa/ditta non si trova in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
europei 2014/2020, in particolare di: 

Di non trovarsi in situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi; 
di accettare l’offerta economica come determinata sull’avviso di manifestazione d’interesse 

e di essere consapevole che l’importo fissato è da intendersi comprensivo di ogni onere, 
ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque 
denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli. 

di emettere fattura elettronica necessaria per i pagamenti delle PA, come previsto dal 
Decreto Legge 3 aprile 2013, n. 55 



 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
Luogo_______________, data_____________________ 
 
IL DICHIARANTE 
________________________________ 
 
 
Dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’ex 13 del Dlgs. 196/03 e del Nuovo 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679) che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
IL DICHIARANTE 
_________________________________ 
(La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante su ogni singola pagina) 


