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

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse  

I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27.04.2021 - 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 (Apprendimento e Socialità). Avviso di selezione riservato al personale 
esterno all'Istituzione scolastica da impiegare in attività di ESPERTO a valere sui progetti:  

 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 " Immagini, luci e colori" 
 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05M20 001 "Per la scuola competenze e 
ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - programmazione 2014-2020  
VISTO l’Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 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  

VISTA la nota di autorizzazione al progetto n. AOODGEFID/18542 del 23/06/2021 con cui questa istituzione 

scolastica è stata formalmente autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 " Immagini, luci e colori" CUP: D69J21005670006; per la somma 
complessiva di € 15.246,00 

 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC” CUP: D69J21005660006; per la somma complessiva 
di € 81.312,00. 

VISTE le delibere n.43 – 13/05/2021 del Collegio Docenti e n. 78 - 05/05/2021 del Consiglio di Istituto relative 
all’approvazione del progetto di cui all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità pubblicata (Candidatura N. 1054188) e all’inserimento dello stesso nel PTOF;  

VISTA  la nota del MI, prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l'aggiornamento delle linee 

guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588  
VISTA  la nota del MI, prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
"attività di formazione - iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale"  

VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti e ss. mm. Ii.  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, e n. 1304/20013 relativo al FSE  
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche"  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4732 del 05/07/2021 di assunzione al Programma Annuale 
2021 dei finanziamenti relativi ai Progetti 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 " Immagini, luci e colori" e 10.2.2A-
FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC”. 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno (nota MI prot. n. AOODGEFID/34815 del 
2/08/2017) 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale 
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Manuale Operativo Documentazione (MOD) del 22/11/2017 
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data 26/10/2017 

(Delibera 10)  
VISTO il Regolamento per la selezione delle figure professionali approvato dal Consiglio di Istituto in data 

02/12/2020  
VISTE le delibere n.52 – 28/05/2021, n. 64 - 29/06/2021 e n. 7 del 02/09/2021 del Collegio Docenti con le 
quali vengono individuati i docenti TUTOR ed ESPERTI interni;  

PRESO ATTO della mancanza di specifiche competenze interne per i seguenti moduli formativi: 

Pallapugno Leggera 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 

Corso di Bridge 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere al reclutamento di esperti esterni; 
RITENUTO dover ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, 
in subordine ed in caso di impossibilità di esperire detto istituto, alla stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6, d.lgs. 165/2001; 
VISTA la propria determina, prot. n. 8159 del 08/11/2021, con la quale si attiva la procedura in oggetto. 

  

DISPONE 
la pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione per l’individuazione delle seguenti figure di 

ESPERTO attraverso l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 

subordine e in caso di impossibilità di esperire detto istituto, alla stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, 

per realizzare le attività dei moduli sotto indicati:  

  

TITOLO MODULO N. ore Importo orario 

Pallapugno Leggera  - 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 30 € 70,00 

Corso di Bridge          - 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 30 € 70,00 
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Art. 1 – Finalità della selezione  

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI esterni da cui 
attingere per la realizzazione delle azioni formative programmate per i PON 10.1.1A-FSEPON-LI-
2021-37 " Immagini, luci e colori" e 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC”  
 

Art. 2 – Descrizione dei moduli formativi 

Titolo modulo Obiettivi del modulo 

 

Pallapugno Leggera 

 

Il modulo, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la 

possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per 

quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

La pallapugno leggera (o pallone elastico) è uno sport a squadre giocato a livello 

giovanile, in quanto propedeutico alla pallapugno. E' diffusa su tutto il territorio 

italiano, specialmente in ambito scolastico, grazie alla sua facilità di 

apprendimento e adattabilità a diverse condizioni. 

 

 

Corso di Bridge Lo scopo del corso è avvicinare i ragazzi al gioco del bridge che è entrato nelle 

scuole in quanto strumento di supporto alla didattica. La sua pratica rafforza la 

memoria, la lettura e il linguaggio ed aumenta la capacità di calcolo. Il gioco viene 

praticato in gare, a coppie o a squadre, ed i singoli punteggi derivano da un 

meccanismo di comparazione dei risultati ottenuti dai partecipanti, che giocano tutti 

le medesime carte; non sarà mai determinante la fortuna, ma la strategia di gioco.  

Dal 2005 il bridge è entrato a far parte del CONI: è lo sport della mente; infatti vi 

ritroviamo tutte le componenti dello sport: disciplina, rigore, etica, prestazione, 

performance, competizione, agonismo, confronto, applicazione, studio, 

allenamento, fatica, sacrificio e rispetto del compagno e della squadra 

 

Art. 3 – Figure professionali richieste 

Gli esperti che si intendono selezionare sono i seguenti: 

Titolo modulo Figura professionale richiesta 

Pallapugno Leggera Istruttore/Associazione sportiva dilettantistica affliliata alla Fipap 

(Federazione Italiana Pallapugno) e operante nel settore giovanile delle 

discipline affini. 

 

Corso di Bridge 

Istruttore/Associazione sportiva dilettantistica affliliata alla FIGB 

(Federazione Italiana Gioco Bridge) e operante in provincia di Imperia.  

Si richiede inoltre che l'esperto sia in possesso della qualifica di Istruttore 

Federale. 

 

Art. 4 – Requisiti Richiesti  

• L’Associazione Sportiva deve essere regolarmente costituita e disciplinata ai sensi dell’art.90 della 

Legge n.289 del 27/12/2002 e successive modificazioni;  

• L’Associazione Sportiva dovrà assicurare la presenza di istruttori specializzati in possesso dei requisiti 
e titoli idonei allo svolgimento dell’attività motoria. L'assenza di personale qualificato sarà motivo di 
esclusione.  
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• 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;  

 

Art. 5 -  Modalità di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire, a questo Istituto, la propria candidatura alla selezione entro e non 

oltre le ore 12:00 del 23/11/2021, intesa come data di effettivo ricevimento della domanda e non come data 
di invio. L'istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà essere presentata inviando una 

PEC all’indirizzo imic81500v@pec.istruzione.it. 

Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non saranno 

sottoposte a valutazione. L'istanza di partecipazione dovrà pervenire con la dicitura "Selezione ESPERTO 

ESTERNO – PON FSE Apprendimento e socialità con l'esatta indicazione del titolo del modulo di formazione 

per cui si intende concorrere. Non saranno sottoposte a valutazione le istanze di partecipazione che 
perverranno aperte o via fax, le domande che risultassero incomplete, nonché quelle prive dell'indicazione 

del modulo di formazione cui la candidatura si riferisce.   

La presentazione della candidatura, per essere ritenuta valida, richiede:  

1. la compilazione dell'istanza di partecipazione (Allegato 1),  

2. la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità delle 

dichiarazioni personali (Allegato 2); 

3. la presentazione del curriculum vitae in formato europeo degli istruttori che verranno individuati come 
esperti; 

4. la autorizzazione della Amministrazione di appartenenza, qualora il candidato sia un Pubblico Dipendente  

 

Art. 6 - Modalità di valutazione delle istanze e selezione delle candidature  

Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico. La procedura di selezione sarà considerata valida 

anche in presenza di una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze formative del modulo di 

riferimento. Per la scelta delle figure professionali si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui 

saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella tabella di valutazione allegata 

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 
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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 

dell’istruttore che si intende 

utilizzare per le attività formative. 

-formazione realizzata con 

istruttori con meno di 1 anno di 

esperienza – 2 Punti 

-formazione realizzata con 

istruttori con più di 1 anno di 

esperienza – 5 Punti 

15 Punti 

  

ART. 7 Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi  

A conclusione della comparazione, Il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione delle graduatorie di 
merito provvisorie che saranno rese pubbliche sul sito dell'Istituto. A parità di punteggio l'ordine di 

graduatoria sarà stabilito sulla base della minore anzianità anagrafica degli istruttori. Avverso le graduatorie 
provvisorie, che saranno pubblicate il 23/11/2021, è ammesso reclamo entro 5 giorni (28/11/2021) successivi 

alla data di pubblicazione.  

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verranno pubblicate le graduatorie definitive.  Avverso le 
graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela".  

Art. 8 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.  

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. 
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Art. 9.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. 

Art 10. 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.  

Art. 11 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. 

Art. 12 Pubblicità  

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sia sul sito web istituzionale della scuola 

https://www.icsanremoponente.it. che all’albo online d’Istituto. Per quanto non espressamente indicato 

valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i 
Fondi Strutturali.  

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: 
Scelta TITOLO MODULO 

 

Pallapugno Leggera  - 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 

 

Corso di Bridge          - 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 

 

sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ Prov.( ___ ) il _____________  

codice fiscale __________________________________ , residente in ______________________________  

via ________________________________________________________________ n. ___________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’A.S.D.: 
 

A.S.D. 
 

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 sopra 

indicato  
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DICHIARA INOLTRE 

 

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

sportiva: 

 

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 

dell’istruttore che si intende 

utilizzare per le attività formative. 

-formazione realizzata con 

istruttori con meno di 1 anno di 

esperienza – 2 Punti 

-formazione realizzata con 

istruttori con più di 1 anno di 

esperienza – 5 Punti 

15 Punti 

 

 

In allegato: 

 
□ fotocopia della carta di identità in corso di validità. 
□ CV del personale impiegato 
□ Allegato 2 

 
Data ________________  

Timbro A.S.D. e firma del legale rappresentante 
 

 

 

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 

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 sopra estesa 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 A.S.D. 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’A.S.D.

 _______________________________ ____________________________________________________ 

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’associazione sportiva è affiliata a______________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

- che l’l’associazione 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 D. Legislativo n.50/2016; 
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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 A.S.D. e firma del legale rappresentante 

 

 

Paese Cin 

Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

      

Banca Agenzia 
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