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Prot. n 2284/C40

Avellino, lì 24/03/2015
All’ Albo Pretorio della scuola
AL sito WEB
Agli Atti

Oggetto:
Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare a procedura negoziata per
l’acquisizione dei servizi elencati nell’allegato II B del codice degli appalti – DLgs 163/2006, art.
20 – inerenti la realizzazione del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180, a valere
sul Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007.IT.05.1.PO.001,
finanziato con il Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Regionale Campania Ob.
Convergenza CCI 2007.IT.051.PO.001, ai sensi della circolare straordinaria MIUR prot. n.
AOODGAI/11547.bis dell’08/11/2013
*****
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggiore numero di operatori economici in modo non vincolante per la scuola e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
VISTO l'avviso prot. AOODGAl/11547.bis del 08/11/2013 del MIUR - Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali
Europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, inerente la presentazione di proposte relative all’Azione
C5- Tirocini/stage, del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" 2007.IT.05.1.P0.007,
finanziato con il FSE Programma Operativo Regione Campania Ob. Convergenza 2007/2013 CCI
2007.IT.051.PO.001;
VISTA la circolare AOODGAl/5683/2011 I Procedura Straordinaria;
VISTA la circolare AOODGAl/6693/2012 II Procedura Straordinaria;
VISTA la comunicazione, prot. AOODGEFID/10028 del 25/11/2014, con la quale il MIUR autorizza il Liceo
Statale “P.E.Imbriani”ad attuare il progetto di cui all’avviso suddetto, a cui è stato attribuito dall’Autorità di
gestione dei fondi europei il codice nazionale C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180 (CUP:
J39J13000470007);
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.P.R n.207/2010 (Regolamento di Attuazione del codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
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CONSIDERATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui
all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
VISTA la Determina a contrarre, prot. n. 2283/C40 del 24/03/2015;
EMANA
il seguente avviso pubblico per la ricerca di manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi specificati ai
successivi articoli.
Art. 1 – Finalità
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici qualificati nel settore,
al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di selezione per l’appalto dei servizi elencati
nell’allegato II/B del Codice degli appalti, D.Lgs 163/2006 art. 20, inerenti il progetto
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Competenze per
lo Sviluppo" FSE 2007.IT.05.1.PO.007, relativamente ai sotto elencati percorsi formativi:
- “L’impresa del restauro”, per n. 120 ore di stage formativo, distribuite su n. 3 settimane, da effettuarsi
in ambito extraprovinciale (Firenze).
- “Learning by doing – fare impresa”, per n. 120 ore di stage formativo, distribuite su n. 3 settimane, da
effettuarsi in ambito provinciale;
- “La ricerca come risorsa”, per n. 120 ore di stage formativo, distribuite su n. 3 settimane, da effettuarsi
in ambito provinciale;
Art. 2 - Caratteristiche principali dei servizi richiesti
I servizi richiesti sono i seguenti:
viaggio, vitto (pensione completa), alloggio e trasferimenti a Firenze relativamente al percorso formativo
“L’impresa del restauro”;
viaggio, vitto (solo pranzo) e trasferimenti nell’ambito della provincia di Avellino, relativamente ai percorsi
formativi “Learning by doing – fare impresa” e “La ricerca come risorsa”;
escursioni e visite per conoscere il contesto socio, economico, artistico e culturale e aziende tipiche dei
settori oggetto di studio nell’ambito del territorio in cui si svolge lo stage formativo, relativamente a tutti i
precorsi formativi;
servizi vari annessi (assistenza, organizzazione, assicurazioni, etc);
partecipanti previsti: minimo n. 15 alunni e n. 2 docenti accompagnatori per ogni percorso formativo;
periodo di svolgimento per tutti i percorsi formativi: dal 15 giugno al 15 luglio 2015, termine ultimo
previsto per la conclusione del progetto.
Art. 3 - Importo complessivo a base d’asta
L’importo complessivo a base d’asta per l’acquisto dei servizi di cui al precedente articolo è determinato in €.
56.000,04 Iva inclusa, così distinto:
€. 42.500,00 relativamente al percorso formativo “L’impresa del restauro”.
€. 6.750,02 relativamente al percorso formativo “Learning by doing – fare impresa”;
€. 6.750,02 relativamente al percorso formativo “La ricerca come risorsa”;
L’attivazione dei tre moduli suddetti è subordinata al raggiungimento del numero minimo di allievi partecipanti
previsto dalle disposizioni attuative dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei.
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente/qualitativamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive mm.ii.
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Art. 5 - Modalità di finanziamento/pagamento
Il progetto è finanziato con il Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Regione Campania Ob.
Convergenza 2007/2013 CCI 2007.IT.051.PO.001, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
"Competenze per lo Sviluppo" F.S.E. 2007.IT.05.1.PO.007.
L’ Istituto scolastico procederà al pagamento entro trenta giorni dall’accreditamento delle somme assegnate dagli
organi competenti (una quota comunitaria a carico del FSE, una quota nazionale a carico dell’IGRUE e una
quota a carico della Regione Campania) in proporzione alla percentuale delle somme erogate ed accreditate.
Pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta aggiudicataria prima della fornitura dei servizi in oggetto e prima
dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente dell’Istituto scolastico.
Art. 6 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso, a pena di esclusione,
dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
1. requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del codice dei Contratti pubblici – D.Lgs.
n.163/2006 - e successive disposizioni di cui al Regolamento di Attuazione del codice dei Contratti pubblici
DPR 207/2010;
2. requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 39 del su citato codice: costituzione della Ditta e
iscrizione presso CCIAA da almeno tre anni nel settore viaggi e turismo;
3. capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 41 del su citato codice: fatturato relativamente ai servizi
richiesti d’importo almeno pari a quello posto a base della gara, realizzato nell’ultimo triennio.
Art . 7 - Modalità e termine di presentazione delle candidature
La manifestazione d’interesse, redatta come indicato ai successivi commi, deve pervenire:
a) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 02 aprile 2015;
b) al seguente recapito: Liceo Statale “P. E. Imbriani” – Via Salvatore Pescatori, 155 - 83100 Avellino;
c) con una delle modalità indicate di seguito:
c.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261;
c.2) nella forma di autoprestazione, ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
c.3) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione, ai sensi
rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
c.4) direttamente a mano senza le formalità di cui ai precedenti punti c.1), c.2) e c.3);
c.5) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata avpm040007@pec.istruzione.it.
La consegna all’indirizzo di cui alla lettera b), entro i termini di cui alla lettera a), con una delle modalità di cui
alla lettera c), punti c.1), c.2), c.3) e c.4), deve avvenire nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; in tal
caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione dell’ufficio di
protocollo generale dell’istituzione scolastica.
In ogni caso il recapito del plico contenente la candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per
qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Sul plico dovrà essere apportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse progetto
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180 “; in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire, a
pena di esclusione, l’oggetto della e-mail certificata.
A pena di esclusione il plico di cui al precedente punto dovrà contenere la seguente documentazione:
1. la domanda di partecipazione/manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice utilizzando
esclusivamente l’allegato modello A, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal suo
procuratore con la quale il sottoscrittore dichiari quanto segue:
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 l’accettazione senza riserve o eccezioni delle norme e le condizioni contenute nel presente avviso;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000), redatta in carta semplice
utilizzando esclusivamente l’allegato modello B, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
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dell'impresa o dal suo procuratore con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità, con la quale il sottoscrittore dichiari quanto segue:
 l'iscrizione nel Registro delle Imprese, presso la competente C.C.l.A.A., per l'esercizio dell'attività
oggetto del presente avviso che attesti il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39
comma I del D.Lgs 16312006;
 il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38, comma l, del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive disposizioni di cui al Regolamento di Attuazione del codice dei contratti pubblici DPR
207/2010;
 il possesso della capacità finanziaria ed economica dell'Impresa, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a),
del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii;
 il possesso della capacità tecnica e professionale dell'Impresa, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), del
D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii;
 di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute ed igiene sul
posto di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel rispetto
delle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti;
 di avere attivo, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie" un C/C bancario o postale "DEDICATO", anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
 la comunicazione dei dati del conto dedicato ai sensi dell'art.3 della L. n.136/2010 modificato dall'art.7,
comma 1, lett.a), della Legge di conversione n.217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010;
3. dichiarazione dei dati dell’impresa per l’acquisizione d’ufficio del DURC,
redatta utilizzando
esclusivamente l’allegato modello C, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal suo
procuratore.
Le dichiarazioni rese di cui ai punti 1, 2 e 3 suddetti dovranno essere formulate e sottoscritte in modalità di
autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui non è necessario allegare la
documentazione giustificativa.
L’Istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati e di richiedere, in qualsiasi
momento, i documenti giustificativi nelle forme e modalità di legge.
Tutta la documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà, comunque, essere
prodotta, per le dovute verifiche, prima dell’instaurazione dell’eventuale rapporto contrattuale.
Art. 8 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Verranno escluse le candidature pervenute oltre il termine previsto o in modo difforme dalle prescrizioni di cui
all’art. 7 predetto o formulate in modo incompleto o non debitamente sottoscritte o non rispondenti ai requisiti
minimi di partecipazione di cui al predetto art. 6 o effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Non saranno prese in considerazione eventuali domande presentate prima della pubblicazione del presente
avviso.
Art. 9 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa
L’Istituto scolastico non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora
proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate
in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto
ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse al
presente avviso.
Le candidature pervenute saranno esaminate dal RUP/Commissione deputata, al fine di accertarne la rispondenza
alle modalità e prescrizioni e ai requisiti di ammissibilità di cui ai predetti articoli il giorno 02/04/2015 alle ore
15,30 presso la sede del Liceo Statale “P.E.Imbriani” in via Salvatore Pescatori 155, Avellino.
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Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Gli operatori economici che abbiano presentato
richiesta di candidatura secondo le modalità e prescrizioni di al presente avviso e che risultino in possesso dei
requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico.
L’elenco predetto sarà pubblicato sul sito web istituzionale e all’albo della scuola. Non verrà data alcuna
comunicazione individuale ai singoli partecipanti.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, da parte dei partecipanti al presente avviso, ad ottenere
l’affidamento dei servizi in oggetto da parte dell’Istituzione scolastica.
L’Istituzione Scolastica procederà a selezionare almeno 5 operatori economici inclusi nel predetto elenco, tramite
modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio), con modalità idonee a garantire la segretezza dei
nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero minimo di n. 5 operatori
economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, selezionati
discrezionalmente mediante indagine di mercato, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge.
Art.10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco per l’eventuale
successivo partecipazione alla gara d’appalto, all’eventuale affidamento dei servizi e alla stipula del contratto e
sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati
potranno essere portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con i
servizi affidati o da affidare, o comunicati ad amministrazioni statali o enti pubblici in applicazione di norme di
legge o di regolamento. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore.
Art. 11 - Pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 10 (dieci) giorni:
• Sito web dell’istituto – www.liceoimbriani.gov.it ( area amministrazione trasparente)
• Albo dell’istituto.
Art. 12 Responsabile del Procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico pro-tempore, dott. Tullio Faia.
Per informazioni è possibile contattare ai seguenti recapiti:
tel.:
0825782184-86 fax 0825783899
e-mail: avpm040007@istruzione.it. / avpm040007@pec.istruzione.it.

Avellino, 24/03/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tullio Faia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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MODELLO A - domanda di candidatura e dichiarazioni complementari

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del LICEO STATALE “P.E.IMBRIANI”
Via S.Pescatori, 155 - AVELLINO

Oggetto: selezione pubblica per l’appalto di servizi elencati nell’allegato II B del D.Lgs 163/2006, art.20,
inerente l’organizzazione del servizio di viaggio, vitto, alloggio e servizi annessi inerenti la realizzazione del
Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180,
a valere sul Programma Operativo Nazionale
"Competenze per lo Sviluppo" 2007.IT.05.1.PO.007, finanziato con il Fondo Sociale Europeo del Programma
Operativo Regionale Campania Ob. Convergenza CCI 2007.IT.051.PO.001, ai sensi della circolare straordinaria
MIUR prot. n. AOODGAI/11547.bis dell’08/11/2013
DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a____________________________________________________ provincia ( ____ ) il__________________
C.F.: _________________________________ residente in ___________________________________________
Via ____________________________________________________ in qualità di rappresentante legale/titolare
dell’impresa:

IMPRESA *
(denominazione legale)

CON SEDE LEGALE in *
VIA e N.CIVICO *
CAP e PROVINCIA *
PARTITA IVA *
CODICE FISCALE *
TELEFONO SEDE *
CELLULARE
INDIRIZZO DI POSTA *
ELETTRONICA
INDIRIZZO DI POSTA *
ELETTRONICA PEC
* dati obbligatori

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione cui all’avviso pubblico del Liceo Statale
“P.E.Imbriani” di Avellino, prot. n. 2284/C40 del 24/03/2015, per l’organizzazione ed erogazione dei servizi di
vitto, viaggio, alloggio e servizi annessi, inerenti la realizzazione del Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA2013-180, finanziato con il Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Regionale Campania Ob.
Convergenza 2007/2013 CCI 2007.IT.051.PO.001, nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale
"Competenze per lo Sviluppo" F.S.E. 2007.IT.05.1.PO.007.

A tal fine dichiara
•

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

•

di aver preso visione accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso Avviso pubblico del
Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino prot. n. 2284/C40 del 24/03/2015, di cui all’oggetto;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e nel rispetto delle procedure in materia.

Allega:
-

autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di cui all’allegato mod.B;
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC, di cui
all’allegato mod.C;
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della presente istanza e delle
accluse dichiarazioni.

Luogo/Data

_____________________

_______________________________________
Timbro impresa e
Firma del legale rappresentante per esteso leggibile

MODELLO B - dichiarazione possesso requisiti minimi di partecipazione artt. 38, 39, 41 e 42 DLgs 163/06
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “P.E.Imbriani”
via S.Pescatori, 65 - Avellino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000 E S.M.I.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________,
nato/a a_____________________________________________________________________ (_____) il
________________,
residente a________________________________ ( ____) via___________________________________________, n.
____,
in

qualità

di

legale

rappresentante

Ditta_______________________________________________________________
____________________________________________

,

in

riferimento

Partita

all’avviso

della

IVA/Codice
pubblico

del

fiscale
Liceo

n.

Statale

“P.E.Imbriani” di Avellino, prot. n. 2284/C40 del 24/03/2015, 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 la Ditta ________________________________________________________________________________________
,
con
sede
in
via___________________________________________,

___________________________________________

n. civico ___________ c.a.p. ____________ , è iscritta dal _____________________ al numero___________________
del
Registro
delle
Imprese
_____________________,
-

è

titolare

di

di _____________________________

licenza

n.

tenuto

dalla

___________________,

C.C.I.A.A.

rilasciata

di

da

___________________________________________________,
per l’esercizio di Agenzia viaggi e turismo, categoria (indicare se A e/o B) _____________, denominata
_______________________________________________________________________________.
- che la Ditta è costituita dal _________________________ (almeno 3 anni);
DICHIARA, INOLTRE,
ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge
n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
c) che, in riferimento al punto b), 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;

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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;
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008;
che nei propri confronti (cancellare la voce che non interessa):
- non sussistono sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene
patteggiate e/o di decreti penali di condanna;
- ovvero, nei propri confronti sussistono i seguenti precedenti penali /di aver riportato le seguenti condanne penali ivi
compreso quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (elencare):

……………………….....................................................................................................................................................
m) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non
risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006;
n) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico/bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006;
o) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 41, comma 1, del DLgs 163/2006, per
forniture di servizi nel settore oggetto dell’avviso pubblico per un importo non inferiore quello oggetto della gara,
realizzato nell’ultimo triennio, pari ad €. ___________________________ ;
p) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42, comma 1, lett.a), del DLgs
163/2006, relativamente ai servizi nel settore oggetto dell’avviso pubblico;
q) che la Ditta è in regola con il pagamento degli emolumenti nei confronti dei propri dipendenti in conformità ai contratti
di lavoro applicato (specificare contratto ________________________________________________), nonché delle
imposte, tasse, e contributi secondo la legislazione vigente;
r) che la Ditta all’atto della sottoscrizione della presente dichiarazione non è inadempiente nei confronti dei predetti
previdenziali INPS e/o INAIL;
s) che la Ditta all’atto della sottoscrizione della presente dichiarazione non è inadempiente nei confronti dell’Equitalia per
le condizioni previste dall’art. 48bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo
comprensivo di IVA (DM. 40 del 18/1/2008);
t) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di
subappalti;
DICHIARA, INOLTRE,
u)

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:

Paese

Banca

Cin
Eur

Cin

ABI

CAB

Numero conto corrente

Agenzia

•

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/data, ___________________________
In Fede

__________________________________
Firma per esteso leggibile

__________________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 ,D.P.R.n. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa
validità di essi.. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della
dichiarazione.

MODELLO C - dichiarazione unica regolarità contributiva
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “P.E.Imbriani”
via S.Pescatori, 65 - Avellino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __|__|____| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ______________________________ via ______________________________________________
ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di
□

1

Legale rappresentante della società *
Denominazione ________________________________________________________________________

□

1

Titolare della ditta individuale *
Denominazione ________________________________________________________________________
C.F. * |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA * ___________________________________

Sede legale *

cap __________

Comune

________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________ n. ______
tel. ______________ fax ______________ e-mail
______________________________

Sede operativa *

cap __________

Comune

________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________ n. ______
tel. ______________ fax ______________ e-mail
______________________________
Indirizzo attività

2

cap __________

Comune

________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________ n. ______
tel. ______________ fax ______________ e-mail
______________________________
C.C.N.L. applicato *

______________________________________________________________________

in riferimento alla manifestazione alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. 2284/C40 del
24/03/2015 del Liceo Statale “P.E.Imbriani” di Avellino
per l’appalto di servizi

3

dal ______ / ______ / __________

Importo appalto Euro *

____________________

al

______ / ______ / __________

Totale addetti al servizio

3

_________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
A.

l’organico dell’ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente:

□

n.

qualifica

___________
___________
___________
___________

___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

□ la Ditta non ha dipendenti

B.

la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali:
□

1

INPS: matricola azienda * _____________________________________________________
sede competente * ___________________CAP_________VIA___________________

□

1

INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *
______________________________________________________________________
sede competente * ____________________CAP_________VIA__________________

□

1

INAIL: codice ditta * __________________________________________________________
sede competente * ____________________CAP_________VIA__________________
posizioni assicurative territoriali * _________________________________________

□

1

CASSA EDILE: codice impresa * ________________________________________________
codice cassa * __________________________________________________

C.

che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi
dovuti a:
□
□
□

D.

1
1
1

INPS
INAIL
CASSA EDILE

versamento contributivo regolare alla data * ___________________
versamento contributivo regolare alla data * ___________________
versamento contributivo regolare alla data * ___________________

che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti
contributivi.

E.

che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.
ovvero

F.

che esistono in atto le seguenti contestazioni:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ovvero

G.

che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato
da parte dell’Ente interessato, i cui estremi sono:
Prot. documento n.

__________________________

data __________________

Riferimento

__________________________

data __________________

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ________________________________________________

Inoltre dichiara che eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente
comunicate a codesta amministrazione.

Luogo/data, ___________________________
In Fede

__________________________________
Firma per esteso leggibile

*

campo obbligatorio

1

barrare la voce di interesse

2

campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti

3

campo obbligatorio solo per appalto di servizi

__________________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 ,D.P.R.n. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa
validità di essi.. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della
dichiarazione.

