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Protocollo (vedi segnatura) 

Codice CUP: J34C17000190007 
 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo 
on-line  
Amministrazione 
Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.gov.it 

  

AVVISO ad EVIDENZA PUBBLICA 
  

Oggetto: Lettera invito per l’acquisizione di istanze di collaborazione a titolo 
oneroso da parte degli attori del territorio (Enti Pubblici, Enti privati, 
Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore) per il supporto alla 
realizzazione del percorso formativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 
1953 39733 - “Competenze di base”- Titolo “Per una didattica 'student voice': 
l'innovazione metodologica al servizio delle competenze di base” – 
Procedura negoziata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 
5797/2017 del 14/02/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 2078/2017 del 
26/01/2017); 

VISTA  la candidatura Prot. n° 39733 del 18.05.2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 43.974,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
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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 prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, 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 MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 29/01/2018, relativa 

all’assunzione nel Programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 43.974,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 23575-08 del 24/10/2017 con la quale è 

stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 
figure professionali indicate in oggetto – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

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; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 
ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  la determina a contrarre del 19/03/2018 con la quale si dava avvio alla 
procedura di affidamento per i servizi relativi all’area formativa del progetto 
in oggetto; 

 
 

E M A N A 
il seguente  

  

INVITO A PRESENTARE ISTANZA 
 
1) CONTENUTI 
Per l’acquisizione, da parte degli attori del territorio (Enti Pubblici, Enti privati, 
Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore), di istanze di collaborazione a titolo 
oneroso tramite una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 
dell’art.34 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, attraverso l’acquisizione di preventivi 
da parte di soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento 
sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto di cui 
all’oggetto per i moduli, nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-UM-
2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”. Titolo “Per una didattica 'student 
voice': l'innovazione metodologica al servizio delle competenze di base” a.s. 
2017/2018 – 2018/2019: 
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Codice 
identificativo 

Progetto 

Obiettivi 
del modulo 

CIG Titolo Modulo 

Ore totali 
del 

modulo 

Unità richieste 
per la 

collaborazione 

10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 

Sviluppare la 
comunicazion
e nella 
madrelingua, 
con 
particolare 
riferimento 
alle abilità di 
lettura e 
scrittura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di 
narrazioni Arturo 
Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 
 

 
 
 
 

30  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare la 
competenza 
di area 
matematica 
con 
particolare 
riferimento 
alle 
competenze 
di base. 

 
 
 
 
 
 

Z0022D3866 

Diamo i numeri? 
Competenze di area 
matematica (primo 
modulo) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

Sviluppare la 
capacità di 
osservare, 
comprendere, 
riconoscere 
fenomeni 
della realtà 
naturale e 
artificiale. 

 
 
 
 
 
 
 

Z8B22D389B 

Team di scienziati: 
Competenze di area 
scientifico-
tecnologica 

 
 
 

30 

 
 
 

1 

Sviluppare la 
comunicazion
e nella 
madrelingua, 
con 
particolare 
riferimento 
alle abilità di 
lettura e 
scrittura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z6422D38E1 

Nausika – Scuola di 
narrazioni Arturo 
Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 

 
 
 

30 

 
 
 

1 
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Sviluppare la 
competenza 
di area 
matematica 
con 
particolare 
riferimento 
alle 
competenze 
di base. 

 
 
 
 

Z4122D3940 

Diamo i numeri? 
Competenze di 
area matematica 
(secondo modulo) 

 

 
 
 

30 

 
 
 

1 

 
 
2) IMPORTO A BASE DELL’OFFERTA 
L’importo stimato per l’attività di docenza. Il corrispettivo, risultante dall’applicazione 
del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, sarà da intendersi convenuto “a 
corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato singolarmente per ogni voce 
economica della tabella precedente. Gli eventuali ribassi possono essere 
differenziati e differenti per ogni singola voce della tabella economica: 

 
 

Tipologia di 
modulo 

CIG Titolo Modulo Importo 

10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 

 
Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 
 

 
 

€  2.100,00 

 
Z0022D3866 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (primo 
modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 
Z8B22D389B 

Team di scienziati: Competenze 
di area scientifico-tecnologica 

 
 

€  2.100,00 

 
Z6422D38E1 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 

 
 

€  2.100,00 

Z4122D3940 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (secondo 
modulo) 

 

 
 

€  2.100,00 
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ART. 3: CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti a seguito del 
presente avviso, si svolgerà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
 
ART. 4: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla procedura di affidamento del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici 
con specifico Know-how sulla materia della formazione in servizio all’innovazione 
didattica e organizzativa per gli studenti e il personale Docente nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori 
economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello 
Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto 
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche. Tutti i soggetti partecipanti 
dovranno essere in possesso dei: 

 requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  

 

ART: 5: ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa 
idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal 
legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere 
allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese 
dall’aggiudicatario saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti 
dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del 
predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del 
sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n.445 del 28 dicembre 2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 
c.c. 
 
Art. 6: PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il plico contenente l’offerta, la documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi i 
curriculum vitae et studiorum degli esperti formatori,  ed il prezzo offerto, dovrà 
pervenire a mezzo  consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito 
espresso, con l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla 
comparazione le offerte pervenute fuori termine e che a tal fine non farà fede il 
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timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata, ma 
esclusivamente la data e l’ora del protocollo di ricezione, in un unico plico chiuso, 
sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la denominazione o 
ragione sociale completa della ditta mittente, al seguente indirizzo: IIS CASSATA 
GATTAPONE – Via del Bottagnone, 40 – 06024 GUBBIO (PG), entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 25 aprile 2018,  e dovrà recare 
all’esterno la dicitura: “Contiene offerta percorso formativo Progetto PON/FSE 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 CUP J34C17000190007”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
causa, esso non giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun 
caso preso in considerazione, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al 
termine medesimo.  
Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione. 
Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo dovrà riportare la dicitura di cui sopra, 
contenere al suo interno n° 3 buste, anch’esse sigillate e siglate contrassegnate 
con la dicitura: 
Busta A – offerta amministrativa e dovrà contenere: 

a) Istanza di partecipazione  
b) Dichiarazione requisiti art. 80 Dlgs. N° 50/2016 
c) Ogni altro requisito ritenuto necessario 
d) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

Busta B – offerta tecnica e dovrà contenere: 
a) Una breve descrizione dell’azienda 
b) I servizi relativi alla valutazione tecnica attestanti l’esperienza di 

collaborazione/formazione con le scuole prestati negli ultimi 5 anni 
c) I servizi attestanti l’esperienza nella innovazione didattica e nelle nuove 

tecnologie negli ultimi 3 anni 
d) I curriculum degli esperti/tutor presentati su formato europeo e con allegato 

un documento di identità 
Busta C – offerta economica e dovrà contenere: 

a) Offerta economica su allegato modello C 
b) Documento di identità del legale rappresentante 

 
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i 
plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi 
completi della mittente impresa concorrente. 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna 
offerta o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa 
stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o 
errore di recapito. 
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per 
qualsiasi titolo o ragione alle per le offerte presentate.  
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 
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ART. 7: COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera della 
commissione di gara appositamente nominata dopo la scadenza del termine per 
presentare le istanze di partecipazione, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, in base ai parametri di valutazione 
con relativo punteggio di seguito riportati: 
 

DESCRITTORI E INDICATORI PUNTI 
PUNTEGGIO 
(A cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

Erogazione pregressa documentabile 
nella collaborazione/formazione 
specifica del modulo/moduli per le 
scuole 

10 punti 

  

2 
Capacità documentabili di promuovere 
modelli di innovazione didattica 
attraverso le tecnologie digitali 

10 punti 
  

3 
Eventuali spazi/attrezzature/altro 
personale messo a disposizione a titolo 
non oneroso 

10 punti 
  

4 

Punteggio specifico Figura Docente: 
Docenti formatori con le seguenti 
competenze documentabili mediante 
curriculum vitae: 
Punteggi ricavati attraverso il 
Curriculum in conformità con la allegata 
griglia di valutazione 
 

Max 40 punti.  
Il punteggio 
assegnato sarà 
costituito dalla 
media aritmetica 
dei punteggi 
delle singole 
figure 
professionali 
presentate, 
rapportato a 40 

  

5 

Miglior prezzo rispetto a quello posto a 
base di asta 

a) pt. 30 miglior offerente 
b) pt. 20 secondo miglior offerente 
c) pt. 10 terzo miglior offerente 
d) pt.  5 al quarto offerente 
e) pt. 1 al quinto offerente 

Max 30 punti 

  

  
Totale   

max pt. 100 
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ART. 8: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento oggetto 
della gara, la stazione appaltante inviterà gli operatori economici classificati al 
primo ed al secondo posto, a confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto 
dell’appalto alla gara e la documentazione probatoria relativa alle conferma del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o 
d’ufficio delle documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

a) Di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 

b) Di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) 

c) Di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale 
d) DURC regolare 

e) Casellario giudiziale. 
 
ART. 9: CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante 
l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente invito ai fini della pre-
qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva 
ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, 
la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che 
l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento 
del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
1. Mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente 

nell’offerta); 
2. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed 

alla fase contrattuale; 
3. Violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, 

dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 
6. Cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento 

concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere 
lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro 
operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto 
all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti 
dell’affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla 
stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 
dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione 
appaltante rispetto a quello previsto 
 
ART. 10: ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico 
aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i 
seguenti oneri ed obblighi: 
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 Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
 Tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura 

del servizio dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la 
sua durata; 

 L'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni 
circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 

ART. 11: SOSPENSIONE 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per 
comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con 
l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 
ART. 12: RECESSO 
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi 
momento.  
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un 
corrispettivo commisurato alla prestazione resa, comprensiva delle spese 
sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da 
effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.  
Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della 
documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per 
quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una 
relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da 
onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara 
e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
ART. 13: PAGAMENTI 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva 
di tutte le attività dello stesso e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla 
presentazione di regolare fatturazione in formato elettronico, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, 
art. 1, commi da 324 a 335, Decreto MEF n.55/2013 - Regolamento attuativo (GU 
n.118 del 22-5-2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle 
finanze, nota MIUR prot. n.3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, n.66, 
assoggettate ove previsto ad IVA a cura del soggetto aggiudicatario, a carico della 
stazione appaltante e presentazione della dichiarazione di assunzione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3 della legge 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con 
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento. 
 
ART. 14: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti entro e non oltre 5 giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia 
del contratto di appalto di fornitura di servizio ed eventuali controversie che 
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dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione 
appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, 
saranno demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Napoli, residenza dell’avvocatura distrettuale dello 
Stato territorialmente competente.  
 
ART. 15: EFFICACIA 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il soggetto 
giuridico aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo 
sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la regolare 
sottoscrizione del contratto. 
 
ART. 16: RINVIO ex LEGE 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente 
avviso si fa espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto 
compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 
 
 
ART. 17: OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A 
TUTELA DELLA MANO D’OPERA 
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei 
terzi nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa 
vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della 
sicurezza. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di 
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di 
attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Committente, 
sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.  
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Avviso, ogni altra 
norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in 
tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle 
assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi 
contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile in merito.  
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei 
lavori costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e 
nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche 
se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o 
legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 
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Si allega: 
Allegato A – Istanza di Partecipazione 
Allegato B – Dichiarazione ai sensi art. 80 D.lgs. 50/2016  
Allegato C – Modello offerta economica 

  
 

 

Gubbio, lì (vedi segnatura)                                                      F.to digitalmente da: 

Il Dirigente Scolastico 
     (NADERY David) 
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ALLEGATO A   
Codice CUP: J34C17000190007 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Cassata Gattapone” - Gubbio 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a____________________ 

 

il _________________ Codice Fiscale_______________________________________ 

 

in qualità di (carica sociale)_______________________________________________ 

 

della Ditta ___________________________sede legale________________________ 

 

sede operativa ________________________________  

 

Codice fiscale ________________________ partita IVA________________________ 

 

 

Chiede 

 

che l’Ente Pubblico/Ente privato/Associazione/Fondazione/Ente del terzo settore 

sopraindicato venga ammessa a partecipare alla procedura per l’individuazione degli 

attori del territorio  per il supporto alla realizzazione del percorso formativo 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”- 

Titolo “Per una didattica 'student voice': l'innovazione metodologica al servizio 

delle competenze di base” 
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SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

Luogo e Data__________________ 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________________ 

 
 
 
 

Marcare la 
riga di 

interesse 
CIG Titolo Modulo 

 

 
Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 
 

 

 
Z0022D3866 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (primo 
modulo) 

 

 
Z8B22D389B 

Team di scienziati: Competenze 
di area scientifico-tecnologica 

 

 
Z6422D38E1 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 

 

Z4122D3940 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (secondo 
modulo) 
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ALLEGATO B                              
Codice CUP: J34C17000190007 

 

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 

 

POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 80-83 D.LGS. 50/2016 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L 136/2010 

INFORMATIVA PRIVACY D.LGS 196/2003 

 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________ 

Il __________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

In qualità di (carica sociale) ____________________________________________ 

Della Ditta ______________________ sede legale __________________________ 

Sede operativa __________________________________ 

Codice fiscale _____________________ partita IVA _________________________ 

N. telefono _________________________________________ 

E-mail PEC _________________________________________ 

E-mail PEO _________________________________________ 
 

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, ai fini della procedura per l’affidamento del servizio/fornitura; 

DICHIARA 

Relativamente alla predetta ditta/società 

- E’ iscritta nel Registro Imprese di .……………………………………………… 

   Numero Iscrizione …..…………………………………………………………… 

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ETRATE …………………………….. 

- 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 ………….……...…. 
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oppure 

 
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n: ………..………….  

    sede competente……………………………………………. 

 Cassa Edile, codice Ditta: …………………. sigla/sede Cassa Edile …………………  

 Altro…………………………………………………………………………………………… 

 
(Barrare le caselle interessate) 

Tipologia Ditta:   
 

  Datore di lavoro;   Gestione separata Committente/Associante; 
 Lavoratore autonomo;  Gestione separata titolare di reddito di 

lavoro autonomo di arte e professione; 
 Libero professionista;  n° dipendenti:............................................ 

  Contratto di lavoro applicato: ............................................................................. 

  Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n .................. di cui dipendenti n. .................. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo 
pari a quello oggetto della fornitura ai sensi dell’art. 83 c. 1 del D. Lgs n. 50/2016; 

 
• 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; 
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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.…………..       
e-mail…………………………………………………………..   

oppure 

 
 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 



                                                                      
 

 

  

17

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. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari: 

• Di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal D. Lgs. n. 
50//2016; 

• Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 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 Cin 
Eur Cin ABI CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 
Banca  Agenzia  

 

• Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso sono: 

Cognome e nome……………………..……………………… 

Nato a …………………………..…… il……………………………… 

Codice fiscale……………………...……………………………. 

 

Cognome e nome……………………..……………………… 

Nato a …………………………..…… il……………………………… 

Codice fiscale………..……………….…………………………. 



                                                                      
 

 

  

18

 

• Che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi 
variazione alla situazione sopra rappresentata. 
 

• Dichiara di aver letto e di accettare tutte le condizioni del presente avviso, 
nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci 
a norma dell’art. 1341 del codice civile.  

 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, 

…………………, lì ….……………….. 
          (luogo,               data) 
                                                                                                 IL DICHIARANTE 
 
                                                                                   
        
 ____________________________ 
  
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
dichiarante e di tutti i delegati ad operare sul conto corrente dedicato. 
 
 
(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per 
gli altri tipi di società 

• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera 
di invito 

 
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per 
gli altri tipi di società 
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Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” 
 

Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 comma 1 

dal D.Lgs 196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’Interessato che 

sottoscrive il presente modulo. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento 

amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le 

finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e 

per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.  Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo   le modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs, 

e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle 

predette finalità.  

Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali 

potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola:  

 Il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento (che di fatto 

corrispondono ai Servizi amministrativi), tutti vincolati all’assoluta riservatezza 

 Nel caso che l’Interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per  i  dati 

necessari alle attività  didattiche, di valutazione , integrative  e istituzionali),   

 I Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio 

d’Istituto, Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e 

regolamenti. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti 

originali, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme 

sull’Istruzione. Pubblica. Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. David NADERY. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi amministrativi stessi. 

L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 

196/2003: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  a) dell'origine dei dati personali;  b) delle finalità e 

modalità del trattamento;   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati;   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.” 
  

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in relazione ai documenti 

allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

    Cognome e Nome __________________________________________ 
 

Data:______________        Firma: __________________________ 



                                                                      
 

 

  

20

ALLEGATO C                          Codice CUP: J34C17000190007 

 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

Intestazione Ditta ________________________________________ 
 
BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA: 
 

Ai fini della procedura negoziata per l’individuazione degli attori del territorio 
(Enti Pubblici, Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore) 
per il supporto alla realizzazione del percorso formativo 10.2.2A-FSEPON-UM-
2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”- Titolo “Per una didattica 
'student voice': l'innovazione metodologica al servizio delle competenze di 
base” – Procedura negoziata – Procedura negoziata,  in Via del Bottagnone 40, 
Gubbio (PG), si dichiara di presentare la seguente offerta economica: 
 

Marcare la riga 
di interesse 

CIG Titolo Modulo Importo complessivo 
offerto in Euro 

 Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 

(primo modulo) 

 

 

Z0022D3866 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (primo 

modulo) 

 

 

Z8B22D389B Team di scienziati: Competenze 
di area scientifico-tecnologica 

 

 

Z6422D38E1 
Nausika – Scuola di narrazioni 

Arturo Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 

 

Z4122D3940 
Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (secondo 

modulo) 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________, 

 

Legale rappresentante della ditta 

____________________________________________________________, 
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Dichiara di accettare incondizionatamente i criteri per l’aggiudicazione tramite 

l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli 

elementi seguenti: 

 
 

DESCRITTORI E INDICATORI PUNTI 

1 
Erogazione pregressa documentabile nella 
collaborazione/formazione specifica del 
modulo/moduli per le scuole 

10 punti 

2 
Capacità documentabili di promuovere 
modelli di innovazione didattica attraverso le 
tecnologie digitali 

10 punti 

3 
Eventuali spazi1attrezzature1altro personale 
messo a disposizione a titolo non oneroso 

10 punti 

4 

Punteggio specifico Figura Docente: 
Docenti formatori con le seguenti 
competenze documentabili mediante 
curriculum vitae: 
Punteggi ricavati attraverso il Curriculum in 
conformità con la allegata griglia di 
valutazione 

Max 40 punti.  
Il punteggio assegnato sarà 
costituito dalla media 
aritmetica dei punteggi 
delle singole figure 
professionali presentate, 
rapportato a 40 

5 

Miglior prezzo rispetto a quello posto a base 
di asta 

a) pt. 30 miglior offerente 
b) pt. 20 secondo miglior offerente 
c) pt. 10 terzo miglior offerente 
d) pt.  5 al quarto offerente 
e) pt. 1 al quinto offerente 

Max 30 punti 

  
Totale   

max pt. 100 

 
Altresì dichiara: 

• Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 

1, lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

• Che ha preso visione delle condizioni di procedura descritte nell’avviso e che accetta 

senza riserva alcuna;  

• Che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 
 

____________________ li, _______________ 
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 

       _______________________ 
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