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Prot. N.3352/FSEPON

Eboli 01/04/2019
All’Albo
Al sito web della scuola
Atti

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - AVVISO (Prot. 3504 del 31
marzo 2017) “Potenziamento della Cittadinanza Europea” - ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE
EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO
10.2 – AZIONE 10.2.3 – SOTTO-AZIONE 10.2.3C “Mobilità
transnazionale”

Sotto-azione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.2.3C

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-39

Welcome to Europe

CUP: E27118000760007

Titolo Modulo

Let's meet Ireland

CIG: Z8227C56AA

Avviso pubblico per manifestazione di interesse
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
TRAMITE RDO SUL MEPA, A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART.36 D.LGS. 50/2016
PER L’ACQUISIZIONE DI "SERVIZI RELATIVI A UN PERCORSO PER IL POTENZIAMENTO
DELLA CITTADINANZA EUROPEA PER N. 15 ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE
E QUINTE, PIU’ DUE ACCOMPAGNATORI, DA REALIZZARSI IN TRE SETTIMANE A
DUBLINO (IRLANDA) NEL PERIODO 20 LUGLIO 2019 – 31 AGOSTO 2019 COMPRENDENTE
ANCHE I SERVIZI DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO, NONCHÉ DI FACILITAZIONE”.
PREMESSO CHE l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata
ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di
eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto
sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di
non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna
pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTO

VISTE

VISTE

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
;
gli artt. 36 comma 2 lett. b) e 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;
il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 129/2018;
il PON Programma Operativo nazionale – FSE “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al fondo sociale Europeo – Programmazione
2014/2020;
i regolamenti UE n°1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n°1304/2013 relativo al FSE;
l’Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 15/5/2017per l’adesione generale alle
azioni dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 15/5/2017 per l’adesione generale alle
azioni dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020;
la candidatura del progetto “Welcome to Europe” presentato in data 15/06/2017;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
la nota del MIUR
Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/23605, del
23/07/2018 con la quale veniva comunicata al Dirigente Scolastico dell’IIS “Mattei Fortunato” la formale autorizzazione all’avvio dell’azione finalizzata ai percorsi di
potenziamento della cittadinanza europea e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR
2014-2020;
il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n°1429-06 dell’11/02/2019 di assunzione a
bilancio del finanziamento pari ad € 42.767,00 relativo all’Avviso Prot.
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” . Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3 –
Sotto-Azione 10.2.3C “Mobilità transnazionale” (Codice progetto:10.2.3C-FSEPON-CA2018-39 – CUP: E27118000760007
le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, Prot. AOODGEFID/487 del 24 gennaio 2018;
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
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VISTO

VISTO

VISTE

VISTO
RILEVATA

VISTA

RILEVATA

RITENUTO
VISTO
DATO ATTO
DATO ATTO
VISTO

RITENUTO
RITENUTO
VISTA

Strutturali Europei 2014/2020” diramate con nota Prot. AOODGEFID/1498 del
9/2/2018;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 che dispone “Prima dell’avvio della
procedura di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
l’aggiornamento delle Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, Prot. 31732 del 25 luglio 2017;
le linee guida n°4 di attuazione del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” di cui alla delibera ANAC n°1097 del 26/10/2016, aggiornata alla
data dell’1/3/2018;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei "Servizi relativi a un percorso
di potenziamento della cittadinanza europea per n. 15 allievi delle classi terze, quarte e
quinte più due accompagnatori, da realizzarsi in tre settimane a Dublino (Irlanda) nel
periodo agosto 2019, comprendente anche i servizi di viaggio, vitto, alloggio, nonché di
facilitazione”;
la legge n.228 del 24.12.2012, ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche
Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare le Convenzioni Consip per
l’approvvigionamento di beni e servizi, purché i prezzi praticati nelle convenzioni
medesime non siano superiori a quelli presenti sul libero mercato;
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;
di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n°50/2016;
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 4,5 e 6 della L.
241/90, il Dirigente Scolastico è istituzionalmente responsabile delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), dalla Delibera ANAC n°1096 del 26 ottobre 2016,
recanti Linee Guida n°3;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), dalla Delibera ANAC n°1096 del 26 ottobre 2016,
recanti Linee Guida n°3;
quanto stabilito dalla Delibera ANAC n°1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida
n°4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;
di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n°50/2016;
di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n°50/2016, al fine di garantire la
qualità del servizio;
la determina a contrarre Prot. n°3351/FSEPON DEL 01.04.2019;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono invitati a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
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Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli
stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non vincolante in alcun modo per
l’Istituzione Scolastica scrivente. Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara, non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva,
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura di gara
tramite RDO sul MEPA.
L’oggetto del presente avviso consiste nell’acquisire l’interesse ad essere invitati a formulare offerte
per l’acquisizione di "Servizi relativi a un percorso per il potenziamento della cittadinanza
europea per n. 15 allievi delle classi terze, quarte e quinte più due accompagnatori, da realizzarsi in
tre settimane a Dublino (Irlanda) nel periodo agosto 2019, comprendente anche i servizi di viaggio,
vitto, alloggio, nonché di facilitazione”.
Art. 2 – Importo a base d’asta
L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione dei servizi di cui al Progetto 10.2.3C-FSEPON- CA2018-39 “Welcome to Europe” ammonta ad:
€. 37.844,00 (trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00) IVA inclusa di cui
€. 4.200,00 (quattromiladuecento/00) per attività di formazione (n°60 ore) da parte Esperto esterno, €.
6.120,00 (seimilecentoventi/00) per spese di viaggio per n°15 alunni + 2 accompagnatori,
€. 22.680,00 (ventiduemilaseicentoottanta/00) per diarie n°15 allievi per n° 21 giorni ed
€. 4.844,00 (quattromilaottocentoquarantaquattro/00) per diarie n°2 accompagnatori per n° 21 giorni.
Il compenso orario da attribuire all’esperto (indicato dall’offerente e con i requisiti previsti dal bando) per
svolgere le sue funzioni) pari ad €.70,00 (settanta) all’ora per un totale di €.4.200,00 (quattromiladuecento), è
omnicomprensivo di spese, contributi a carico del datore di lavoro e dell’interessato e di qualsiasi altro onere.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, nei casi previsti dall’art.311 del DPR 207/2010 la stazione
appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d’obbligo, e cioè di chiedere all’esecutore
dell’appalto una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto nel contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo alle prestazioni.
Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato tra il 20/07/2019 e il 31/08/2019.
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Si aggiudicherà la gara la Ditta che, in possesso dei requisiti richiesti e
quindi ammessa alla comparazione, avrà ottenuto il punteggio più elevato (punteggio massimo 100); a parità
di punteggio si procederà al sorteggio.
Art. 5 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e
s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti
requisiti:
a. Requisiti di ordine generale:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs.n. 50/2016;
esperienza pregressa, nella gestione di progetti di mobilità transnazionale,
in particolare
nella organizzazione, gestione e realizzazione di Progetti all’estero nell’ambito di Progetti Erasmus
e PON (allegare autocertificazione o elenco Progetti debitamente firmato, in ogni pagina, dal Legale
Rappresentante);
- copertura assicurativa multirischi;
b. Requisiti di idoneità professionale:
- iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
- possesso di certificazioni di qualità nel campo dell’organizzazione e gestione di viaggi studi e
percorsi formativi all’estero;
c. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara (all.A
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al disciplinare di gara) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:
- iscrizione nel MEPA;
- capacità finanziaria che consenta l'anticipazione delle risorse economiche necessarie all'espletamento
delle attività, dal momento che l'istituzione scolastica effettuerà il pagamento solo al ricevimento dei
fondi di tale progetto da parte del MIUR.
Si richiedono i seguenti ulteriori requisiti:
- Avere un network di relazioni istituzionali e culturali sul territorio;
- Presenza in loco di un’agenzia formativa specializzata nella gestione di percorsi formativi che
prevedono esperienze di mobilità all’estero rivolte a gruppi di studenti ;
- Presenza di uno staff qualificato e permanente, con regolare contratto di lavoro
- disponibilità per i docenti, di appositi spazi e strumenti presso l’agenzia formativa (postazione
individuale dotata di pc, rete internet, stampante);
- organizzazione di attività ludico-ricreative e di assistenza per il tempo libero;
- assistenza h 24/21gg;
Al fine della partecipazione, l’istanza di interesse dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla
documentazione di seguito indicata:
1. Certificato di Iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi;
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
3. Modelli allegati.
Art . 6 - Modalità e data presentazione delle candidature
L’allegato “Istanza manifestazione di interesse”, debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante della
Ditta, pena esclusione, dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’I.I.S.“Mattei-fortunato” di Eboli(SA), a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 16/04/2019; non farà fede il timbro postale e l’istanza
dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato e le relative autocertificazioni (Allegato
A).
L’istanza potrà essere consegnata a mano o spedita per mezzo di vettore postale (la busta dovrà essere sigillata
e siglata sui lembi), oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo sais067002@pec.istruzione.it .
Per una corretta identificazione delle candidature e nell’interesse dell’istante, dovrà essere apportata la
seguente dicitura nell'oggetto della PEC o sulla busta: Procedura per manifestazione di interesse Progetto “
” cod. 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-39. Saranno ammesse solo le istanze recapitate entro la suddetta data e
ora. L’I.I.S. “Mattei-Fortunato” non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito entro i termini
suddetti.
Art. 7 - Esclusione dalla manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
 Pervenute dopo la data e l’ora di scadenza;
 Mancante anche di uno solo degli allegati;
 Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di
validità;
 Presentate da operatori iscritti alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
 Mancanti della Copia del Certificato della Camera di Commercio o con data antecedente a tre mesi;
 Recanti eventuali riferimenti all’offerta tecnica e/o economica.
Art. 8 - Modalità di selezione dei partecipanti
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e in regola siano superiori a cinque, la stazione
appaltante si riserva di ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il
numero di cinque. L’eventuale sorteggio in seduta pubblica si terrà in data 17/4/2019 alle ore 15,00 presso la
sede dell’I.I.S. “Mattei-Fortunato” sito in Via Serracapilli, 28/A – Eboli(SA).
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali
dichiarazioni.
Art. 9 - Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP attive sul MEPA durante la fase di gara o
prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e 3 e
nota ADG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui la presente istituzione scolastica si riserva
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di annullare la gara e procedere con l'acquisto della Convenzione, previa verifica delle condizioni di deroga
di cui alla normativa vigente per gli affidamenti fuori convenzione (Nota MIUR prot. N. AOODGAI/3354
del 20 marzo 2013).
Art. 10 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Maria Cestaro.
Art. 12 - Forme di pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web di Istituto:
www.iismatteifortunato.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Maria Cestaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/1993
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Istituto di Istruzione Superiore Mattei – Fortunato Eboli (SA)
Via Serracapilli , 28/A 84025 Eboli (SA)
tel. 0828-333167 fax. 0828-333241
pec: sais067002@pec.istruzione.it e-mail: sais067002@istruzione.it
Cod. fisc. 91053360656 P. IVA 05183650653
Codice mecc.istituzione: SAIS067002 www.iismatteifortunato.gov.it

Allegato “A”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IIS Mattei – Fortunato
Via Serracapilli 28/A – 84025 - Eboli

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi per
l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del
31/03/2017 - “Potenziamento della Cittadinanza europea”

Progetto titolo: Progetto 10.2.3C-FSEPON- CA-2018-39 “Welcome to Europe”
Modulo “ Let’s meet Ireland”
Importo pari ad € 37.844,00 comprensivi di spese di gestione e IVA se dovuta
Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a a___________________________________(__)
Il____________________CF___________________________________residente a_________________________(__)
in Via______________________n°____, nella mia qualità di rappresentante legale/procuratore
giusta procura generale/speciale n°

del

(eventualmente)
a rogito del notaio

autorizzato a rappresentare legalmente

l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)
n°

con sede in

, prov. (

) Via

, C.F.

partita I.V.A.

,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. A tal fine dichiara di
voler partecipare in qualità di:
-

impresa (specificare il tipo)

In

conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46

e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
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responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare
di cui al D.Lgs. n. 50/2016
DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di _____________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a
fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;
3. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
4. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
5.

che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o
altre amministrazioni;

6.

di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
9.

di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni;

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE In relazione alla capacità tecnica e professionale:
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato;
COMUNIC
A
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione
Indirizzo
E-mail

Telefono/Fax
Referente

PEC
Luogo

@

(obbligatoria)
Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Data
Si allega:
- curriculum;
- copia del documento di identità,
- certificato di Iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi.
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