Prot. n. 4539/6.1.b

Muggiò,23 /10 /2018

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO, SOGGIORNO E STAGE IN SPAGNA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
(FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AZIONE 10.6.6 E SOTTOAZIONE
10.6.6B-FSEPON-LO-2017-25 Percorsi di alternanza scuola lavoro – transnazionali
CUP H69H18000070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO 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;
VISTA 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";
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affida
mento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
dei tour operator e rispettive offerte;
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 50/2016

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Miglioramento delle
competenze chiave. Azione 10.6.6 Percorsi di alternanza scuola-lavoro – Transnazionali.

VISTO le delibere n.59 del 16/05/2017 del Collegio dei Docenti e n° 51 del 27/11/2017del Consiglio
d’Istituto
VISTA la candidatura dell’Istituto IIS ML King n. 992109 in relazione all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017
VISTA la nota del MIUR Prot. N AOODGEFID n. 38412 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.6.6B del PON ” Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro” – Competenze trasversali transnazionali ed il relativo finanziamento;

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto con il Modulo "Al lavoro con lo spagnolo”
per complessivi € 46.625,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-25 a
valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzia di viaggio del pacchetto
“tutto compreso” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire
relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019;
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
EMANA IL PRESENTE AVVISO
L’Istituto d’Istruzione Superiore “IIS M. L KING di MUGGIO'” intende realizzare, mediante procedura
negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) Dlgs. 50/2016, il progetto PON FSE 10.6.6B – Percorsi di alternanza
scuola-lavoro – transnazionali - Codice: 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-25 che prevede lo svolgimento di attività
di Alternanza Scuola Lavoro a Valencia.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un
numero massimo di cinque agenzie/ tour operator da invitare a presentare la propria migliore offerta, tutto
compreso, per la realizzazione dello stage di ASL all’estero nell’ambito del progetto PON ‘Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro’ ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

TITOLO PROGETTO:
"Al lavoro con lo spagnolo”
OGGETTO DEL PROGETTO:
Tirocinio aziendale all’estero rivolto a n. 15 (quindici) studenti frequentanti nell’a.s. 2018/19 le classi III^,
IV^ e V^ dell’IIS M. L King – indirizzo Tecnico che hanno conseguito la certificazione DELE presso l’Istituto
Cervantes di Milano e a n. 1 docente tutor, e n. 1 docente tutor aggiuntivo.
Durata complessiva: 14 giorni, per un totale di 60 ore di alternanza scuola lavoro. Paese ospitante:
Spagna- Valencia.
Lingua veicolare: spagnolo
Sistemazione in famiglia
Periodo: 30 – 31 marzo 2019 al 13 – 14 aprile 2019;
A completamento del percorso, saranno effettuate due settimane in Italia di percorsi finalizzati alla
preparazione del tirocinio all’estero per un numero complessivo di 60 ore.

IMPORTO MASSIMO DI AFFIDAMENTO
L’importo massimo di affidamento è di € 46.625,00 (quarantaseimilaseicentoventicinque/00), comprensivo
di IVA, ed ogni altro onere accessorio, imposta diretta ed indiretta, ove dovuti. Importo di cui al seguente
dettaglio:
€ 7.200,00 – n. 2 tutor aziendale
€ 46.625,00 - soggiorno estero: vitto e alloggio (pensione completa), organizzazione del soggiorno
comprensivo di corso di lingua e di attività di Alternanza Scuola Lavoro, di cui € 23.940,00 per gli studenti, €
4.564,00 per i docenti accompagnatori
€ 4.675,00 – spese di viaggio alunni e due accompagnatori
€ 6.426,00 – spese di gestione.
DURATA DELL'APPALTO
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 10 novembre 2018.
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il criterio di scelta del contraente, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito, sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2017, secondo i sub - criteri
stabiliti nella lettera di invito.

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
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).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei requisiti di seguito
indicati.
II concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara
(ALLEGATO A) di possedere i seguenti requisiti:
1.
Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80
del D. Lgs.50/2016;
2.
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
professionali, di cui all’art. 83 del D. lgs n.50/2016;
3.
iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento
di attività di agenzia/tour operator/ agenzie formative e sia specificato l’oggetto di attività corrispondente
all'oggetto dell'appalto;
4.
Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5.
professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia viaggi o tour operator analoghi (preferibilmente
riferiti a soggiorni studio all'estero per studenti delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito di iniziative
promosse dalle misure del PON, POR o di altre misure o programmi analoghi), degli accompagnatori e dei
referenti locali dell'agenzia, nonché dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del
servizio.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità
allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 novembre 2018 esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo:miis08400q@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla
presentazione di offerte per la realizzazione del Progetto PON FSE 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuolalavoro – transnazionali “AL LAVORO CON LO SPAGNOLO “ - Codice: 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-25
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a)
presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come
indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi
di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
b)
pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
c)
che riportino offerte tecniche o economiche;
d)
mancanti dell’allegato e/o del documento d’identità;
e)
il cui allegato sia privo della firma del titolare – legale rappresentante
f)
il cui documento di identità sia privo di validità.
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INVIARE LETTERA D’INVITO
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse si procederà a selezionare
mediante sorteggio le 5 aziende da invitare alla gara. Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 11/11/2018
alle ore 11,00 presso la sede della segreteria di questo Istituto sita in via Allende, 3 – Muggiò (MB).
L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse validamente prodotta o, ove
dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 5, integrare l’elenco delle aziende da
invitare a seguito di apposita indagine di mercato.
In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle società che
hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.
TEMPI DI ESECUZIONE
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 14 aprile 2019.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta intesa che la
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato e accertate
dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.mlkmuggio.gov.it
•
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”
•
nella sezione PON FSE.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L’I.I.S. “M. L. KING” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse con la manifestazione
di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa Elena Daniela Motta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Elena Daniela Motta
Firma autografa
Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2

Allegato: 1) Modello di manifestazione di interesse
2) MODULO DI AUTODICHIARAZIONE (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445 e dell’art. 80 D. Lgv 50/2016)

Allegato A

Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico

Dell’I.I.S. Martin Luther King

Muggiò

miis08400q@pec.istruzione.it

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per la
realizzazione del progetto : “ AL LAVORO CON LO SPAGNOLO”

Codice: 10.6.6B FSEPON – LO – 2017-25– CUP H69H18000070006

Il/la sottoscritto/a__________________

nato/a a ____________________________________

prov.___________ il _____________________ residente a
_______________________________ via _______________________________________ , n.
____ , Cell.__________________ email ____________________________________

in

qualità

di

legale

rappresentante

della

Ditta_______________________ Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________

sita in

via ________________________________ email __________________________________
pec _______________________________________

presa integrale visione dell'avviso pubblico di codesta Istituzione Educativa avente ad oggetto Avviso
pubblico di manifestazione di interesse di cui alla nota prot. __________ del ________

manifesta il proprio interesse

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per affidamento dell'organizzazione di del viaggio vitto e
alloggio in Spagna per le attività di alternanza scuola-lavoro.

In merito a quanto in oggetto AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e
mendaci e /o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA

1. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria

2. Artigianato e Agricoltura di ________________________________________ per il tipo di attività
corrispondente all'oggetto dell'indagine di mercato;

3.

di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

4.

che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;

5. che l'impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par conditio fra i concorrenti e /o
6. lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
7.

che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 25 luglio
1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero");

8.

che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n.
198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

9.

che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione
dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi
dell'art. 36 della I. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

10. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, co. 2,
lettera c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art.36 -bis, co. 1, del DL 223/06,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l'attività imprenditoriale non è sospesa a seguito
di provvedimento adottato dal personale ispettivo dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ai sensi dell'art. 5 della L. 123/07;
11. di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
12. di essere in grado di eseguire in proprio, mediante maestranze dipendenti e mezzi di trasporto, tutti
i servizi compresi nell'appalto, che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all'appalto in oggetto, assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma
1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010.
13. di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 dei D.Lgs. 50/2016).
14. che ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro e di pagamento di imposte o tasse è stato assolto
regolarmente;
15.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, non è tenuta
all'osservanza di dette norme, ai sensi della legge 68/99 (barrare la parte di non interesse);

16.

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto

17. concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;
18. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Istituzione scolastica nell'eventualità in cui, per
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi
momento la procedura ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio, alla stipulazione
del contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva;
19.

essere iscritto:
all'I.N.P.S. sede di _____________________ matricola n°

20.



all'I.N.A.I.L. sede di __________________ matricola n°



di essere in regola con i versamenti dei contributi;

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari:


di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136



che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
conto corrente sono:

Cognome e Nome ______________________________ nato/a ___________________ il ___________

Cognome e Nome _____________________________nato/a___________________il __________

o

Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità.

o

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/200

Data, ________________

Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

____________________________________

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 e dell’art. 80 D. Lgv 50/2016)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ___________________________
e

residente

in

___________________________________________________________

(_____) via _____________________________________________________ n. __________
telefono n. ________________________________ fax n. _____________________________
in qualità di __________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante)
dell’Impresa _________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________
via

_________________________________________________

n.

_______

cap

___________
Codice Fiscale _____________________________ Partita. I.V.A. _______________________

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità
e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di
ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare dichiara specificamente:

1.

Di
essere
legale
rappresentante
della
Ditta
……………………………………………………………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità
alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;

2.

Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai “Requisiti di
ordine generale” del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.,e al DLgs 50/2016 ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55,
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio,
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante,
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto,
non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio,
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68,
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

3.

Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008,

4.

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili,

5.

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in
particolare le penalità previste,

6.

di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,

7.

di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei
dati per la presente procedura e di essere informato che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;

8.

di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. inerente la presente procedura al seguente indirizzo di Posta
Elettronica
Certificata
–
PEC
…………………………………………………………………………………………………….. ovvero via fax al numero
……………………………………………………………………………………………………..

9.

che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere, di cui
all’art. 87 c. 4 del Decreto Leg.vo n. 163/2006, sono superiori a zero, l’azienda che
rappresento se ne farà carico

10. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi
nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse
11. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione
o riserva alcuna del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture
e servizi e di tutte le disposizioni della presente procedura.
Nota Bene
Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 2) 3) e 4), le suddette
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese
anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la
dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di
servizi.
●

Dichiara inoltre che la (ragione sociale) _____________________________________ è
iscritta

al

Registro

delle

Imprese,

se

italiana,

della

Camera

di

Commercio

di

_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza
___________________________________

al

n.

_____________,

__________________________________________,

per

a

l’esercizio

decorrere

dal

dell’attività

_________________________________________________________________________

●

Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del
12.07.2011, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le
seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

Codice ditta INAIL n. _______________________________
PAT _____________________________________________
codice Sede INAIL competente ______________________________
Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _____________________

Nome e codice Sede INPS competente ________________________________________
Nota bene:
nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di
entrambe
in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a
parte da allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)
N° di dipendenti in servizio: ___________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato
____________________________________________________


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12
marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
DICHIARA, INOLTRE

in ottemperanza alle disposizione dell’art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17/12/2010, n. 21713 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:







Paese

Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e
ss.mm.ii;
Di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad
inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e
ss.mm.ii.;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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:
Cin
Eur

Cin

ABI

CAB

Banca

Numero conto corrente

Agenzia

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:
1)

C.F.

2)

C.F.

Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad
inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati entro
sette giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

DATA,_________________

FIRMA del dichiarante ___________________________

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a
pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.

