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Prot. Vedi segnatura        Data, Vedi segnatura 

OGGETTO: Avviso per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi degli art. 35 e 36 d. lgs 50 
del 18 aprile 2016 e DECRETO n. 129 del 28 agosto 2018 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

CUP D69J21005660006 CIG ZDE33C6589. Annualità 2021/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 
La logica dell’ABC  

 

Il presente Avviso ha l’obiettivo di ottenere offerte per la fornitura di servizi di formazione relativo 
al moduli “Web School con il software libero” del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 La logica 

dell’ABC presentato e finanziato dalla scrivente Istituzione Scolastica sulla Circolare n. 
AOODGEFID/9707 del 27 Aprile 2021 Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza covid-19” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1, 10.2 e 10.3, Azione 10.2.2 

 

1. Oggetto  

L’oggetto del presente Avviso è la fornitura di servizi di formazione relativi ad alcuni moduli sotto elencati 

del progetto “La logica dell’ABC”. Ciascuna tipologia di destinatario è specificato nei moduli di seguito 

descritti: 

 

Tipologia di Utenza:  

alunni scuola secondaria di primo grado 

Nome Corso: 

Web School con il software libero 

  

DURATA: 30 ore  

Sottoazione Progetto Descrizione Unità Formativa 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 

Il presente progetto ha quindi l’obiettivo di sviluppare e 
potenziare l'innovazione didattica per abbattere 
l'isolamento delle classi rispetto al mondo esterno e 
creare un ambiente di apprendimento inclusivo. Il 
modulo prevede un percorso formativo basato sui 
seguenti argomenti: I contenuti di internet e la loro 
fruibilità, le regole per Navigazione consapevole e sicura, 
la netiquette e comportamenti virtuosi, il copyright in 
internet, la ricerca e l'uso consapevole 
dell’informazione, la verifica delle fonti e il senso critico. 
L'intento che si vuole raggiungere, in linea con le 
indicazioni ministeriali, è quello di far conoscere ed 
utilizzare agli alunni il software libero e open source. 
L'intento è quello di far comprendere agli alunni che la 
scelta più corretta dal punto di vista etico è il software 
libero, che permette di evitare la “monetizzazione” dei 
dati personali degli utenti, soprattutto in ambito 
scolastico-educativo, in cui sono coinvolti 
principalmente i minori. Si tratta di una possibilità più 
che concreta, messa a disposizione anche da aziende 
italiane, da enti pubblici o da community di volontari. 
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Il percorso formativo sarà erogato presso le sedi dell’Istituto. 

Si precisa che la scrivente istituzione si riserva di attivare la procedura anche solo per una parte di esso.  

La fornitura dovrà comprendere gli Esperti che effettueranno le ore di docenze e quanto necessario alla 
corretta erogazione dei percorsi formativi. 

2. Requisiti di partecipazione richiesti  

Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena esclusione, i seguenti 

requisiti soggettivi: 

• Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura 

per attività relativa alla formazione;  

• Essere Agenzia Formativa accreditata dal MIUR o dalla Regione Liguria; 

• Assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

• Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge 

vigenti;  

• Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove applicabile;  

• Essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;  

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  

3. Termine e modalità di presentazione dell’offerta: 

Il plico contenente l’Istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 8:00 del 22/11/, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato 1 - Istanza di partecipazione e l’allegato 2 - 

Autocertificazione. 

La modalità di partecipazione deve essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal rappresentante 

legale e con le relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante: 

a) Istituto Comprensivo Sanremo Ponente, via Panizzi, 4 – Sanremo (IM). 

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità: 

1- A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n. 261 del 22/07/1999. Farà fede 

esclusivamente la data di presentazione apposta sul plico a cura dell’addetto al protocollo. In ogni caso il 

recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la stazione appaltante non è 

tenuta ad effettuare nessuna indagine circa i motivi di ritardo di recapito del plico stesso. 

2- Direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

13:00. 

3- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo imic81500v@pec.istruzione.it. Qualora si scelta 

questa opzione gli allegati dovranno essere allegati alla comunicazione in formato PDF. 
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c)  Sul plico o nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere apportata la seguente 

dicitura: “Offerta progetto per la Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”. 

 

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  

Resta inteso che:  

• Il recapito del plico rimane, anche in caso di scioperi o eventi eccezionali, ad esclusivo rischio del mittente 

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile;  

• Oltre il termine sopra indicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o 

aggiuntive dell’offerta presentata nei termini;  

• L’offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni, 

naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta;  

• Non saranno ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo incondizionato;  

• È facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e/o dichiarato dai concorrenti in 
sede di comparazione dei preventivi;  

Saranno escluse le offerte: 

a) Pervenute dopo la scadenza ore 8:00 del 22/11/2021. 

b) Mancanti di uno degli allegati: Istanza di partecipazione (allegato1) e l’autocertificazione (allegato2). 

c) I cui allegati siano privi del timbro o firma del titolare/Rappresentante legale. 

d) Mancanza del Documento di Identità, che occorre allegare in copia o che lo stesso sia privo di validità. 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio in settori diversi da quello richiesto. 

f) Assenza di accreditamento al MIUR o alla Regione Liguria 
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4. Criteri di Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del 

D.lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 65 punti secondo i parametri di seguito 
indicati: 

Requisito Definizione del Punteggio Punteggio Massimo 

Numero di servizi di formazione 
erogati a pubbliche 

amministrazioni negli ultimi 3 

anni. 

> = di 6 – 12 Punti 
5 – 10 punti 

4 – 8 Punti 

3 – 6 Punti 
2 – 4 Punti 

< 2 – 2 Punti 

0 – 0 Punti 

12 Punti 

Numero di servizi di formazione 

erogati a Istituti Scolastici negli 

ultimi 3 anni. 

> = di 6 – 12 Punti 

5 – 10 punti 

4 – 8 Punti 
3 – 6 Punti 

2 – 4 Punti 

< 2 – 2 Punti 

0 – 0 Punti 

12 Punti 

Numero di servizi di formazione 

su gli argomenti affini ai moduli 
erogati a Istituti Scolastici negli 

ultimi 3 anni. 

> = di 6 – 12 Punti 

5 – 10 punti 
4 – 8 Punti 

3 – 6 Punti 
2 – 4 Punti 

< 2 – 2 Punti 

0 – 0 Punti 

12 Punti 

Esperienza professionale del 

personale docente che si intende 

utilizzare per le attività 
formative. 

 

Definizioni: 
- Docente Junior, 

esperienza lavorativa o di 
docenza sulle nuove 
tecnologie inferiore a 8 
anni o a 5 anni con 
almeno Diploma di 
Laurea. 

- Docente Senior, 
esperienza lavorativa o di 
docenza sulle nuove 
tecnologie superiore a 8 
anni o a 5 anni con 
almeno Diploma di 
Laurea. 

-100% ore di formazione  realizzate da 

personale docente Junior – 0 Punti 

- 25% ore di formazione realizzate da 
personale docente senior – 5 Punti 

- 50% ore di formazione realizzate da  

personale docente senior – 10 punti 
- 75% ore di formazione realizzate da 

personale docente senior – 15 Punti 

15 Punti 

Messa a disposizione a titolo 

gratuito di Valutatore per la 

SI – 14 punti 

NO – 10 punti 
14 Punti 
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certificazione dei processi di 

apprendimento 

 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà ad 
aggiudicare l’offerta alla percentuale assoluta di sconto più rilevante. 

In caso di ulteriore pareggio si procederà al sorteggio. 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione dei 

servizi di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio non vengano ritenute 

appropriate le offerte pervenute. 

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché 

sia ritenuta congrua e conveniente. 

L’amministrazione si riserva la possibilità, di concordare e confermare con l’aggiudicatario l’assegnazione ai 
professionisti degli incarichi, nel rispetto dei parametri dichiarati dall’aggiudicatario in fase di offerta. 

La sostituzione dei professionisti è ammessa nel rispetto delle percentuali dichiarate in fase di offerta. 

5. Condizioni di fornitura  

I Docenti dovranno essere resi disponibili all’amministrazione entro 15 gg dalla comunicazione di inizio delle 

varie attività formative. Il Istanza di partecipazione dovrà includere tutto quanto necessario all’erogazione 
dei percorsi, comprensivi di costi di coordinamento, amministrativi e di valutazione che si rendessero 

necessari per la corretta gestione dei percorsi.  

6. Compenso corrisposto 

Il compenso che sarà corrisposto per ogni ora di docenza è 70,00 €. L’esperto dovrà essere costantemente presenti 
durante le ore di lezione. L’importo totale è di 2.100,00 € IVA ESENTE. Di seguito il dettaglio del percorso formativo: 

Cod.Progetto Nome Progetto Titolo Modulo Numero ORE Importo 

orario 

Docenza 

Importo 

Totale 

10.2.2A-FSEPON-LI-2021-

52 

La logica 

dell’ABC 

“Web School con il 

software libero” 
30 70 2.100 

 

7. Affidamento del servizio  

Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa istituzione 
scolastica inviterà il soggetto individuato come miglior offerente a produrre, entro quindici giorni (naturali e 
consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla 
stipulazione del contratto di affidamento del servizio fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto 
nelle dichiarazioni richieste, qualora non possano essere richieste d’ufficio. Ove tale soggetto, nei termini 
indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato 
motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione 
scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue 
in graduatoria. Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.  
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In caso di affidamento del servizio con contratto stipulato tra le parti, il pagamento avverrà solo ed 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, in funzione dei moduli erogati ed in funzione dei flussi di 

accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea. Il bonifico sarà effettuato entro trenta giorni 

dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero e previa verifica della regolarità 

contributiva DURC e di ogni ulteriore accertamento previsto dalla legge. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, 
in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.                                                                               

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse a: 

Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE 

Codice Univoco ufficio: UF81R3  

Cod. fiscale 90083340084 

Indirizzo: Via Panizzi, 4. 
 

8.Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 
del D. Lgs. 50/2016. 

9. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modificazioni.  

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Imperia della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

10. Informativa sul trattamento dei dati personali  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 

al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lvo n.196/2003.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro previsto 

nell’autorizzazione generale n.7/2008 del garante per la protezione dei dati personali.  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto 

Decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 

Dirigente Scolastico Prof. Raffaele PRODOMO. 
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11. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi e ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’aggiudicatario e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Imperia 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Raffaele PRODOMO 
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ALLEGATO 1 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto Comprensivo Sanremo Ponente 

E-mail: imic81500v@istruzione.it 

PEC: imic81500v@pec.istruzione.it 

 

Richiesta di partecipazione alla selezione per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-

52 La logica dell’ABC - Modulo “Web School con il software libero” 

sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ Prov.( ___ ) il _____________  

codice fiscale __________________________________ , residente in ______________________________  

via ________________________________________________________________ n. ___________________ 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa: 
 

IMPRESA 
 

CON SEDE LEGALE IN 
 

VIA 
 

N. CIVICO 
 

PROVINCIA DI 
 

CAP 
 

PARTITA IVA 
 

CODICE FISCALE 
 

TELEFONO/CELLULARE 
 

INDIRIZZO/I POE 
 

INDIRIZZO/I PEC 
 

 

DICHIARA 

di voler partecipare alla procedura per l’acquisizione di servizi di formazione relativi al progetto “Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 La logica dell’ABC Modulo “Web School con il software libero” per la 

formazione sull’ Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

covid-19” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 

10.1, 10.2 e 10.3, Azione 10.2.2 
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DICHIARA INOLTRE 

 

In relazione alle caratteristiche dell’offerta ed alle esperienze pregresse della scrivente agenzia 

formativa: 

 

Requisito Definizione del 

Punteggio 

Punteggio 

Massimo 

Requisito Offerente Punteggio 

Offerente 

Numero di servizi di formazione 

erogati a pubbliche 

amministrazioni negli ultimi 3 

anni. 

> = di 6 – 12 Punti 

5 – 10 punti 

4 – 8 Punti 

3 – 6 Punti 

2 – 4 Punti 

< 2 – 2 Punti 

0 – 0 Punti 

12 Punti 

  

Numero di servizi di formazione 

erogati a Istituti Scolastici negli 

ultimi 3 anni. 

> = di 6 – 12 Punti 

5 – 10 punti 

4 – 8 Punti 

3 – 6 Punti 

2 – 4 Punti 

< 2 – 2 Punti 

0 – 0 Punti 

12 Punti 

  

Numero di servizi di 

formazione su gli argomenti 

affini ai moduli erogati a 
Istituti Scolastici negli ultimi 

3 anni. 

> = di 6 – 12 Punti 

5 – 10 punti 

4 – 8 Punti 

3 – 6 Punti 

2 – 4 Punti 

< 2 – 2 Punti 

0 – 0 Punti 

12 Punti 

  

Esperienza professionale del 

personale docente che si intende 

utilizzare per le attività 

formative. 

 

Definizioni: 

- Docente Junior, 
esperienza lavorativa 
o di docenza sulle 
nuove tecnologie 
inferiore a 8 anni o a 
5 anni con almeno 
Diploma di Laurea. 

- Docente Senior, 
esperienza lavorativa 
o di docenza sulle 
nuove tecnologie 
superiore a 8 anni o a 
5 anni con almeno 
Diploma di Laurea. 

-100%  ore  di  formazione  

realizzate da personale 

docente Junior – 0 Punti 

- 25% ore di formazione 

realizzate da personale 

docente senior – 5 Punti 

- 50% ore di formazione 

realizzate da personale  

docente  senior – 10 punti 

- 75% ore di formazione 

realizzate da personale  

docente senior – 15 Punti 
15 Punti 

  

Messa a disposizione a titolo 

gratuito di Valutatore per la 

certificazione dei processi di 

apprendimento 

SI – 14 punti 

NO – 10 punti 
14 Punti 

  

  

mailto:imic81500v@istruzione.it
mailto:imic81500v@pec.istruzione.it


             

 

 
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado  

Via Panizzi, 4 - 18038 - Sanremo (IM) Tel.  0184/660674 – Fax 0184/69638   
e-mail: imic81500v@istruzione.it - imic81500v@pec.istruzione.it   codice Fiscale: 90083340084 

In allegato: 

 
□ fotocopia della carta di identità in corso di validità. 
□ Documentazione provante il curriculum dell’Agenzia Formativa 
□ CV del personale impiegato 
□ Allegato 2 

 
Data ________________  

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 

 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679,) 

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n 445,se ne autorizza il trattamento consapevole che 

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi; 

2. a mente tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal 

Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi).. 

3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. 

Raffaele PRODOMO. 

Luogo e data 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto Comprensivo Sanremo Ponente 

E-mail: imic81500v@istruzione.it 

PEC: imic81500v@pec.istruzione.it 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.  

Il sottoscritto 

______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il ____ _ ._____.________,  residente a 

______________________________ 

via ___________________________________________________________________________________ , 

n. ______, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

 _______________________________ ____________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________ Codice fiscale 

____________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 DICHIARA 

- che l’impresa è iscritta al numero _____________________ del Registro delle Imprese di 

________________________ tenuto dalla C.C.I.A.A di 

_______________________________________ . 

- che l’azienda ha sede in _____________________________ via ___________________________, n. 

________ 

c.a.p. ___________________________________________________________________________  
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DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi dell’art. 80 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016, sotto la propria responsabilità: 

 

1. che non è stata pronunciata, nei confronti dei soggetti dichiarati al comma 3 dell’articolo 80 del D.Lgs 

50/2016, sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

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

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

    b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

    c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

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

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

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

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

    f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

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

amministrazione; 

2. che non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 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. 

3. 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 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015. Il presente comma non si applica quando 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, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

4. 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 Decreto Legislativo n.50/2016; 

5. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 
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n.50/2016; 

6. Di non essersi reso colpevole di 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 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione; 

7. Di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 Decreto 

Legislativo n.50/2016 non diversamente risolvibile; 

8. 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; 

9. Di non essere scritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

11. di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, di cui alla legge 68/99, art.17; 

12.  che, in riferimento al punto 1b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti 

alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

13. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 
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DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari: 

 

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale 

dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla 

vendita, sono i seguenti: 

 

• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e Nome ______________________________ nato/a__________________ il ________________  

C.F. _____________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________ nato/a  __________________ il _______________  

C.F. ___________________________________ . 

Luogo e data _______________________  

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 

Paese Cin 

Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

      

Banca Agenzia 
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