
 
Prot.  8223   del  02/10/2019 

All'Albo 

Al Fascicolo Progetto PON 

Al Sito web-Sezione Amministrazione 

Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 

Agli Atti 

 

 

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

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-171 #JOYINEUROPE – POTENZIAMENTO LINGUSTICO CLIL 

CUP: J97I18000370007 importo autorizzato:   Euro 10.164,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

Visto il Decreto Interministeriale  129 del 28 Agosto 2018 concernente il “Nuovo Regolamento di contabilità”; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento"  

approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visti   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   strutturali   e   di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relati vo al Fondo Sociale Europeo; 

BANDO 
AVVISO/INDAGINE PUBBLICA RIVOLTA A SOLE PERSONE GIURIDICHE (SCUOLE DI LINGUA, 

ISTITUTI LINGUISTICI,ECC) PER AFFIDAMENTO DIRETTO A NORMA ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE CON DOCENTE DI 

MADRELINGUA INGLESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON. “JOYINEUROPE”, 

codice identificativo 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-171 

  



Visto il  REGOLAMENTO di Istituto per l’Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 - Delibera n. 37 del 16/07/19; 

Vista la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando 

PON FSE Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica 

al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 38 del 26/04/2017di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID/3504 del 31 marzo 

2017 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 19591 del 14/06/2018 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle 

attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di autorizzazione formale del progetto;  

CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale 

conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTA la delibera n° 104 del 31/10/2018 del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in Bilancio del progetto PON 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” per un importo complessivo 

pari ad € 65.409,50 

CONSIDERATO che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 

J97I18000370007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-171; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale,  sono  stati   definitivamente approvati i 

limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  35926 del 21 settembre 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: chiarimenti  
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da ritenersi 

ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Accertata, visti gli atti  d’ufficio e le procedure di bando espletate, l’impossibilità di disporre di personale interno per la 

realizzazione del modulo e rilevata la necessità di reclutare la risorsa professionale di esperto docente madrelingua inglese; 

Considerato che, secondo quanto stabilito nelle linee guida in mancanza di risorse interne è possibile procedere in due modi: 

a) Avviso ad evidenza pubblica a cui possono rispondere persone fisiche; 

b) Emanazione di avviso ad evidenza pubblica a cui possono rispondere persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici 

ecc.); 

Visto il codice identificativo di gara (CIG) ZB029FFC85 richiesto in data 02/10/2019 relativo al servizio richiesto 

Vista la determina a contrarre prot. 8220 del 02/10/2019 

 

INDICE 

 

un AVVISO/INDAGINE pubblica rivolta a sole persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici ecc.); finalizzata 

all’affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 di un servizio di formazione con docente 

madrelingua inglese, nell’ambito del progetto  PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-171 #JOYINEUROPE – POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO CLIL , che oltre ad avere abilità nell’uso delle tecnologie informatiche (abilità chiaramente espressa nel 

curriculum vitae in formato europeo, finalizzata anche all’inserimento e all’aggiornamento dei dati sulla piattaforma PON 

AGENZIA SCUOLA nell’area dedicata alla documentazione dell’attività svolte) dovrà essere in possesso di requisiti di 

ammissibilità di seguito indicati. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno documentare, anche mediante autocertificazione a norma di legge, 

di: 

- Essere persona giuridica competente a fornire servizi di formazione linguistica; 

- Non trovarsi in una delle condizioni causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Di essere in regola con gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi (DURC 

regolare); 

- Allegare all’istanza il CV dell’esperto madrelingua che dovrà possedere i seguenti requisiti obbligatori: 

 Essere madrelingua ovvero cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese e che 

documentino di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

paese straniero la cui lingua è l’inglese; ovvero di aver seguito il corso di studi  e conseguito i titoli (dalla primaria al 

diploma) nel paese straniero la cui lingua è l’inglese e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese 

diverso (in tal caso la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente con il QCER 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciato da un ente certificatore riconosciuto 

internazionalmente qualora non si tratti di una laurea specifica in lingue e letteratura straniera); 

 Possedere certificazione CELTA/DELTA; 



 Possedere specializzazione certificata in didattica della lingua inglese; 

 Possedere esperienza di docenza in corsi di lingua inglese anche finalizzati al conseguimento della certificazione; 

 Possedere ECDL e/o altra certificazione informatica e/o competenze informatiche avanzate attestate;  

 

Il possesso dei requisiti essenziali di accesso potranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’attuazione del progetto PON sopradescritto, che sarà 

attuato entro il mese di novembre 2019, in orario extrascolastico e articolato in incontri della durata giornaliera di 4 ore, per un 

totale complessivo di n° 60 ore. 

 

COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI ESPERTO MADRELINGUA 

L’ESPERTO: 

 è consapevole (unitamente al docente tutor)  sul controllo dell’orario di lezione, delle assenze, della disciplina degli studenti 

e del rispetto e della salvaguardia delle apparecchiature di proprietà dell’Istituto dell’Ente Locale e/o degli altri Enti o 

Aziende coinvolte nel progetto; s’impegna a notificare al Dirigente scolastico con la massima tempestività, tutte le 

anomalie riscontrate e/o i comportamenti non conformi; 

 partecipa su convocazione alle riunioni del gruppo di direzione e di coordinamento; 

 collabora con il gruppo di progettazione relazionando sugli esiti della partecipazione dei destinatari degli interventi; 

 predispone il piano operativo delle attività; 

 predispone e concorda la pianificazione dell’attività di monitoraggio e valutazione del Progetto; 

 predispone i materiali, reports sulle attività svolte, nonché schede di verifica; 

 appone, per ogni presenza inerente la sua prestazione, la propria firma autografa nell’apposito Registro, custodito dal tutor 

e registra la propria presenza in piattaforma; 

 vigila sulla incolumità e riservatezza degli alunni; 

 immette in tempo reale tutti i dati di propria competenza all’interno del sistema informativo al fine di garantire 

l’avanzamento delle attività in termine di documentazione digitale; 

 si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a riferire all’Istituto i programmi 

didattici e tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi concordarti; 

 collabora con il valutatore nelle procedure di valutazione inerenti il piano; 

 a conclusione delle relative prestazioni produce una dettagliata relazione sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 

conseguiti. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE/CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Dirigente scolastico, anche con il supporto di una commissione, affiderà il servizio di formazione dopo analisi comparativa dei 

CV degli enti formativi partecipanti secondo i seguenti parametri tabellari 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE FORMATORE 

(MAX 100 PUNTI) 

 

Centro autorizzato certificazioni Cambride/Trinity 20 punti 

Disponibilità ad effettuare esami certificativi livello B1 ad un prezzo scontato di almeno il 40% per tutti gli 

alunni partecipanti al progetto PON 
20 punti 

 

Collaborazioni con istituti scolastici statali del secondo 

ciclo di istruzione per attività attinenti al progetto 

p. 3 per ogni istituto del secondo ciclo con cui sono 

stati sottoscritte prestazioni di servizi di formazione 

attinenti 

Max 30 

punti 

Collaborazioni con istituti universitari con cui sono 

state sottoscritte prestazioni di servizi di formazione 

attinenti 

p. 5 per ogni istituto universitario con cui sono state 

sottoscritte prestazioni di servizi di formazione 

attinenti 

Max 30 

punti 

 

TIPOLOGIA INCARICO DURATA E COMPENSO 

Con l’Ente individuato verrà sottoscritto un contratto di acquisto servizio formazione. Per le attività formative compenso orario 

massimo è stabilito in €. 70,00 (settanta/00) per ora per un importo massimo di € 4.200 (omnicomprensivo) 

Il suddetto importo è da intendersi lordo Stato (onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) e dei contributi 

previdenziali ed assistenziali inclusa anche la quota a carico dello Stato), Iva. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previo completamento dei dati della piattaforma informatica ed a seguito 

dell’accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative, ed a seguito di emissione di fattura elettronica al 

cui interno verrà indicato il nominativo dell’esperto e il numero delle ore espletate e il costo orario. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extrascolastico secondo un calendario predisposto, che il candidato 

deve accettare in condizionalmente. 

Si precisa che il presente progetto si realizzerà solo a conclusione del progetto propedeutico 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-191 

“Enjoyineurope”. 

 

 



TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12 del 

giorno116.10.2019, (non fa fede il timbro postale) riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di ente 

formatore/madrelingua inglese progetto PON PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-171 #JOYINEUROPE – POTENZIAMENTO 

LINGUSTICO CLIL – mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta presso ufficio protocollo – o invio tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo sris01400g@pec.istruzione.it, al dirigente scolastico della I.I.S.S. “M. Bartolo”  viale Aldo 

Moro s.n.c. – Pachino (SR). 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello devono 

essere allegati: 

a) Curriculum professionale (in lingua italiana) in formato europeo aggiornato della persona giuridica concorrente; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del rappresentante legale; 

c) Curriculum vitae (in lingua italiana) in formato europeo dell’esperto madrelingua che effettuerà l’attività di formazione 

(CV non valido ai fini del punteggio ma solo per la verifica dei requisiti di ammissibilità) con copia documento identità e 

Cofice Fiscale. 

d) Eventuale dichiarazione ad effettuare esami certificativi B1 a prezzi scontati. 
 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae o che facciano riferimento a documenti già in 

possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. Pervenute oltre i termini previsti; 

B. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. Sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

D. Sprovviste del curriculum vitae; 

E. Sprovvisto di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 di 

dichiarazione titoli di ammissibilità; 

F. Sprovviste dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000 dalla quale risulti il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 Codice dei contratti. 

 

MODALITA’ di PUBBLICAZIONE E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature sarà redatta una graduatoria ed effettuata l’aggiudicazione a norma dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50 che diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti art. 32 c. 7. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda valida e si riserva, 

in caso di rinuncia dell’incarico di procedere con lo scorrimento della graduatoria. 

A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito, rispettando il seguente ordine al candidato che: 

 ha totalizzato maggior punteggio di collaborazione con le scuole di istruzione secondaria (per tipologia di utenza uguale a 

quella oggetto della formazione); 

 ha maggior punteggio come centro autorizzato alle certificazioni; 

 sorteggiato durante sorteggio aperto ai candidati. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 recepiti dal D.Lgv. 101 del 2018, i dati personali 

forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da 

soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste dal GDPR. 

 

DIFFUSIONE 

Il presente bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto sul sito web dell’Istituto: 

www.istitutobartolo.it  

 

Allegati: 

 Allegato 1: domanda di partecipazione 

 Allegato 2: scheda di autovalutazione 

 Allegato 3 dichiarazione sostitutiva atto notorietà 

 

 

      Dirigente Scolastico 

                                            Antonio Boschetti                                                                                

 

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it
http://www.istitutobartolo.it/
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Allegato 1   

 

Al Dirigente scolastico 

IISS “M. Bartolo” 

Viale Aldo Moro  

96018 Pachino 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO/INDAGINE  PUBBLICA RIVOLTA A SOLE 

PERSONE GIURIDICHE (SCUOLE DI LINGUA, ISTITUTI LINGUISTICI, ECC) PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO A  NORMA ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 DI 

UN SERVIZIO DI FORMAZIONE CON DOCENTE MADRELINGUA INGLESE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-171 

Denominazione/Ragione sociale , CF o P IVA______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________ 

Cap __________ Comune________________________________ Provincia_____________________ 

Tel.______________________ e-mail __________________________________________________ 

Sito web__________________________________________________________________________ 

Rappresentato legalmente da __________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare all’Avviso in oggetto 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia: 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

 Aver preso visione dell’avviso prot. n. 8223 del 02/10/2019 e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto 

 Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti 

 Di essere in regola secondo la normativa vigente per ciò che riguarda gli atti di natura amm.va e 

fiscale (Statuto-CF-Partita IVA-regime fiscale-agevolazioni-iscrizione INPS/INAIL – regolarità 

contributiva e posizione Equitalia ) 

 Essere disponibile a realizzare le attività previste dal bando incondizionatamente  

Alla presente istanza allega: 

 Curriculum dell’Ente/associazione, debitamente firmato; 

 Copia documento rappresentante legale  

 Dichiarazione art 80 decreto legislativo 50/2016           

Data___________________       Firma _________________ 
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TRATTAMENTO DATI 

 

Il sottoscritto ai sensi degli artt 13 e 23 del decreto legislativo 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni 

AUTORIZZA 

 

L’IISS “M. Bartolo” di Pachino  al trattamento , anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’istituto sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art 7 del codice (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi , conoscere 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). 

____, _____________        Firma_________________ 
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Allegato 2  

 

Al Dirigente scolastico 

IISS “M. Bartolo” 

Viale Aldo Moro  

96018 Pachino 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

  
Punteggio 

autovalutazione 

Punteggio 

Commissione 

 

centro autorizzato certificazioni 

 Cambridge/Trinity  

 

20 punti  

 

 

 

Disponibilità ad effettuare esami certificativi 

livello B1 ad un prezzo scontato di almeno il 40% 

per tutti gli alunni partecipanti al progetto PON 

 

20 punti 

  

Collaborazioni con istituti  

scolastici statali del secondo  ciclo  

di istruzione per attività attinenti al progetto  

 

P  3 per ogni 

istituto del 

primo ciclo 

con cui sono 

stati 

sottoscritte 

prestazioni di 

servizi di 

formazione  

attinenti  

Max 30 punti  
 

 

 

 

Collaborazioni con istituti universitari 

  

 per attività attinenti al progetto  

 

P  5 per ogni 

istituto del 

primo ciclo 

con cui sono 

stati 

sottoscritte 

prestazioni di 

servizi di 

formazione  

attinenti 

Max 30 punti 

 

 

 

 

 

Firma rappresentante legale e timbro 

__________________________________ 
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Allegato 3  
 

Al Dirigente scolastico 

IISS “M. Bartolo” 

Viale Aldo Moro  

96018 Pachino 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
- Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016) 
 

  
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a 
a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….) 
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….……………………
……………………………., in qualità di: 

o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro……………………………………………………………………………………………………… 
 

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 
con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 
n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. 
P.I……………….…………………….. 
 
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 
Numero Iscrizione _________________________________________________________ 
 
- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 
Via________________________________________________Tel.___________________ 
 
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 

 
 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 
 
 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 
 
oppure 
 
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….  
 sede competente………...……………………. 
 
 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…... 
 
 Altro.......................................................................................................................…...…… 
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(Barrare le caselle interessate) 

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

 
DICHIARA 

 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 
del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:  
 

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

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti 
presso l’Ufficio ……………………  di ……………………………………….., Via 
…………………..………..… n. …………       fax ………………….…..e-mail ………..………….…..   
 
oppure 
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  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 
per i seguenti motivi: ………………………………………………………………………………………. 

 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

oppure 

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

 

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
 
    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
 
ovvero 

 
   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

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

 
ovvero 

 
   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

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

 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
                                                   
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 
          (firmato digitalmente) 
                                                                                          ____________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):  

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li 
riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’IISS “M. Bartolo” di Pachino nella persona del DS Antonio Boschetti. 
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
                                                                                       IL DICHIARANTE 
          (firmato digitalmente)                                                                        
              


