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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE PER
ATTUAZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELL’AMBITO DEL PIANO
INTEGRATO
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
“LA SCUOLA IN AZIENDA”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2- Azione
10.2.5- Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 sotto
azione 10.6.6A Percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia.
Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-115
CUP : F85B17000150007
___...___...___...___...___...___...___...___
Il Dirigente Scolastico





VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernenti le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. PON FSE
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.5- Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 sotto azione 10.6.6A Percorsi
di alternanza scuola lavoro in Italia.
VISTA la delibera degli organi collegiali – Delibera Collegio docenti n°1 del 20/04/2017 rif prot 2619/A e
1a del 15/05/2017 e Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del 20/04/2017 RIF prot 2618/A1a del
15/05/2017;
VISTA la presentazione del piano nei tempi e modi previsti dall’avviso;
VISTA la nota autorizzativa generale del MIUR prot. n. AOODGEFID 38407 del 29/12/2017 e successiva
nota specifica AOODGEFID 177 del 10/01/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’iscrizione al programma annuale 2018 e
successiva assunzione a bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e successive modifiche e/o
integrazioni;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 trasmessi con circolare MIUR prot. n. AOODGEFID r.u. (U).0000602 del 26/01/18
“Manuale operative per la procedura di avvio progetto” e successive integrazioni;
TENUTO conto del progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria;
VISTO che ai fini del corretto svolgimento delle attività è necessario individuare aziende di settore;
VISTA la determina dirigenziale del 04/10/2018 rif prot 4429/G.1.A.
RITENUTO opportuno individuare i soggetti ospitanti mediante avviso pubblico allo scopo di procedere
secondo principi di trasparenza, pari opportunità, etc, come disposto dal Manuale FSE;
Emana

La presente manifestazione di interesse al fine di reperire soggetti giuridici, in linea con gli indirizzi della
nostra istituzione scolastica, che forniscano figure esperte in possesso dei requisiti necessari per la
realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, di seguito indicati:
Tipologia di percorso

Denominazione progetto

durata

destinatari

Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera

Droni

120 ore

Alunni del triennio

Robotica educativa

120 ore

Alunni del triennio

Chimica ambientale

120 ore

Alunni del triennio

Periodo
svolgimento
Gennaio 2019
Marzo 2019
Gennaio 2019
Marzo 2019
Gennaio 2019
Marzo 2019

Soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione
Possono presentare la propria candidatura aziende di settore qualificate in linea con gli indirizzi di studio
dell’istituto scolastico.
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Oggetto e natura dell’incarico
I soggetti candidati dovranno realizzare i percorsi formativi sopra indicati, presso la sede della scrivente
istituzione scolastica e/o presso la propria sede, assicurando la presenza di tutor aziendali/esperti, in
possesso di adeguati titoli culturali ed esperienze professionali afferenti al modulo formativo per cui
sono candidati. L’attività di stage dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità definite dall’istituto
scolastico. Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà adempiere a tutti gli obblighi (formativi e
burocratico-amministrativi) di propria pertinenza previsti dal MIUR secondo la tempistica data
dall’istituzione scolastica.
Articolazione ed obiettivi del progetto
Obiettivo: Il piano, strutturato in tre percorsi di alternanza scuola lavoro, consente agli studenti di
svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa, approfondendo un settore specifico
legato all’indirizzo di studi. Lo scopo è rendere flessibili i percorsi formativi scolastici, consentendo allo
studente di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità. Il
progetto prevede il coinvolgimento delle imprese secondo un sistema di filiera, in cui è prevista una
sequenzialità di azioni svolte con più aziende di settore.
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera “Droni”: il laboratorio è rivolto ad alunni del triennio che
saranno formati ed eruditi rispetto al mondo degli APR; questo settore registra un notevole incremento con
numerose possibilità di applicazione e quindi di sbocchi lavorativi. Le attività saranno incentrate
sull’assemblaggio e la programmazione di droni e laddovo possibile anche sul pilotaggio.
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera “Robotica educativa”: il laboratorio è rivolto ad alunni del
triennio che, attraverso la conoscenza e programmazione delle schede Arduino e simili, programmeranno ed
utilizzeranno robot che siano in grado di assumere ed evolvere in uno specifico contesto comportamenti
intelligenti. Le applicazioni, compatibilmente con le abilità degli allievi, che si svilupperanno saranno mirate
alla realizzazione di automatismi per uso civile, per la sicurezza ed anche come ausili per DSA o comunque
come tecnologia inclusiva.
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera “Chimica ambientale”: Le attività progettuali sono rivolte
ad alunni frequentanti l’indirizzo di chimica. Il chimico ambientale analizza i processi naturali che si
verificano nell’aria, nell’acqua o nel suolo anche in relazione agli interventi messi in atto dall’uomo. Il
chimico ambientale opera con finalità di prevenzione, conservazione e/o bonifica dell’ambiente e a tutela degli
uomini. Nelle aziende, infatti, è spesso chiamato ad occuparsi anche di aspetti legati alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, pertanto le possibilità di impiego sono molteplici e variegate.
Importo a base di gara
Per ciascuno dei percorsi di alternanza scuola lavoro moduli indicati in tabella è posto un importo a base d’asta
di 3.600,00 euro onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, previdenziale ed accessori e cosi ripartito n° 120
ore al costo orario di 30,00€ per l’esperto/tutor aziendale.
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Tipologia di percorso
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera

Denominazione progetto
Droni

durata
120 ore

Quota economica
30,00€

Totale
3.600,00€

Robotica educativa

120 ore

30,00€

3.600,00€

Chimica ambientale

120 ore

30,00€

3.600,00€

Ruoli e compiti dell’azienda
L’azienda indicata quale “soggetto ospitante” dovrà accogliere, a titolo gratuito, presso la propria struttura, i
soggetti in alternanza scuola lavoro i n d i c a t i dall’istituzione scolastica, nel numero di 15-20 alunni per un
totale di 120 ore, ripartite in attività di orientamento, visite guidate ed attività di affiancamento/partecipazione
ad azioni/parti del processo produttivo specifico dell’azienda ospitante.
L’azienda dovrà:






individuare n° 1 o più esperti di settore, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali,
che dovranno svolgere attività di tutoraggio aziendale agendo da facilitatori del processo di
apprendimento del sistema lavorativo di settore;
svolgere, quale azienda di filiera, un processo produttivo di concerto con un’altra azienda di settore,
operando con quest’ultima in accordo e sinergia;
fornire una programmazione di massima relative alla parte formativa di propria competenza;
fornire, i CV dei tutor aziendali in formato europeo unitamente a valido documento di riconoscimento;

Il tutor aziendale, quale facilitatore del processo di apprendimento ed inserimento nel contesto lavorativo,
svolgerà le seguenti funzioni:







collaborare con il tutor didattico per la strutturazione di un programma di attività definendone
l’organizzazione generale;
favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancandolo ed assistendolo nel
percorso;
garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri- spetto delle
procedure interne;
pianificare ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al- tre figure
professionali presenti nella struttura ospitante;
coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
redigere una relazione finale sulle attività svolte e curare la piattaforma per la propria parte di competenza
nei tempi e nei modi previsti dal MIUR;

Modalità e termini di presentazione della candidatura
I soggetti interessati dovranno produrre regolare istanza di candidatura come da allegati al bando;
l’istanza dovrà essere accompagnata oltre che da CV dell’azienda anche da CV dei candidati in formato
europeo e valido documento di riconoscimento unitamente alla documentazione richiesta a corredo e
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dettagliata a seguire. Tale istanza sarà accompagnata da offerta economica che non dovrà superare il
massimale messo a bando dall’istituzione scolastica, pena l’esclusione.
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione ESCLUSIVAMENTE A MEZZO
PEC all’indirizzo nais09100c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/12/2018
(farà fede la data e l’ora di ricezione registrata sulla PEC)
La mail dovrà portare nell’oggetto:
ISTANZA DI CANDIDATURA PON “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”- MODULO _____________
L’istanza di partecipazione dovrà contenere:
1. La domanda compilata e firmata secondo l’Allegato al bando
2. Dichiarazione requisiti generali secondo l’Allegato al bando
3. Dichiarazione disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e nell’orario previsto
e/o concordato tenendo conto delle esigenze della scuola secondo l’Allegato al bando;
4. DURC valido
5. Tracciabilità finanziaria
6. Curriculum vitae con valido documento di riconoscimento del legale rappresentante
7. CV degli esperti in formato europeo con valido documento di riconoscimento dei singoli esperti
8. Schede di autovalutazione dei singoli tutor aziendali/esperti
9. Fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante
Si precisa che le offerte giunte in ritardo o con altre modalità non saranno considerate, pertanto il
soggetto candidato sarà considerato automaticamente escluso.
Si specifica, inoltre, che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi
titolo o ragione ai soggetti giuridici per i preventivi - offerte presentate.
Non sono ammesse offerte condizionate o che superino l’importo messo a bando.

Criteri di valutazione
Si precisa che trattandosi di attività da svolgere in filiera si accoglieranno fino a due candidature per
singolo modulo, posto che le aziende siano in linea con gli obiettivi del progetto presentato e con il
profilo di indirizzo del percorso stesso.
Superato tale numero si procederà alla comparazione delle istanze; questa avverrà tenendo conto sia
dell’esperienza maturata dal soggetto giuridico nelle attività di stage sia dei CV degli esperti presentati
che saranno valutati da apposita commissione.
La commissione dovrà sommare i punteggi attribuiti alle singole candidature dei tutor aziendali/esperti
in relazione alla candidatura, secondo le tabelle allegate alle domande di candidatura. La somma dei
punteggi attribuiti alle schede di valutazione dei singoli candidati presentati nell’offerta e il punteggio
dato all’azienda forniranno il punteggio finale del “candidato”.
Si precisa che saranno valutate in maniera preferenziale le aziende che hanno già collaborato, nel corso
degli anni con la presente istituzione scolastica, e che hanno concluso proficuamente l’attività loro
affidata. Questo per garantire una “continuità” tecnico-professionale funzionale all’allineamento delle
competenze tecniche degli stagisti.
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Si precisa che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida,
congrua e coerente con quanto richiesto e che le ore tra le aziende in filiera saranno ripartire, secondo
discrezionalità dell’istituto scolastico.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Sono escluse dalle manifestazioni di interesse le istanze:
a) Pervenute dopo la scadenza;
b) Incomplete nei dati di individuazione del soggetto giuridico;
c) Presentate da soggetti giuridici non in regola con i contributi;
d) Presentate da soggetti giuridici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Dlgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e) Presentate da soggetti giuridici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo;
Disposizioni varie
Si informa che i dati forniti dai soggetti giuridici partecipanti al presente bando saranno oggetto di
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 GDPR 679/2016, da parte
dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura.
Il presente bando di selezione non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure.
L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con
le fasi successive della procedura, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva
competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Pubblicazione dell’avviso
La presente manifestazione di interesse, completa degli allegati sarà pubblicata per almeno 15 giorni
sul sito internet della Stazione Appaltante.
Il Dirigente Scolastica
prof.ssa Teresa Martino
( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39 NOTA:
AI SENSI DELL’ART.6, CO. 2, L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA )
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Al Dirigente Scolastico
delI’stituto di Istruzione superiore secondaria
Guido Tassinari
Via Fasano 13 80078 Pozzuoli
DOMANDA DI SELEZIONE SOGGETTI ESTERNI PER ATTUAZIONE DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
“LA SCUOLA IN AZIENDA”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2- Azione
10.2.5- Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 sotto
azione 10.6.6A Percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia.
Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-115 - CUP : F85B17000150007

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. _________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di selezione come Soggetto Esterno per il Progetto in epigrafe
Alla presente si allega:
Tracciabilità finanziaria
Dichiarazione requisiti ex art 80-83
DURC
Curriculum vitae Soggetto Esterno
Valido documento di riconoscimento rappresentante legale e codice fiscale
Curriculum vitae del tutor aziendale/esperto corredato da valido documento di riconoscimento e
codice fiscale
Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla
presente domanda è conforme agli originali , che saranno presentati qualora fossero richiesti. Si
autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali ( D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Firmato
Rappresentante legale
Napoli ………………
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Al Dirigente Scolastico
delI’stituto di Istruzione superiore secondaria
Guido Tassinari
Via Fasano 13 80078 Pozzuoli
TABELLA DI VALUTAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI SOGGETTI O ATTORI
DEL TERRITORIO
ENTI GIURIDICI
Parametri di
Valutazione
valutazione
Commissione
Punti
Punti Punteggio
max
max
1
Esperienze pregresse in
2 ogni corso
30
Max 30 punti
Progetti di Alternanza Scuola
Lavoro

2

3

4
5

Esperienze pregresse in
Progetti di inclusione
scolastica Regionali e
Ministeriale ( Es. P.A.S.,
Scuola Viva, Stem, Etc)
Esperienze Conduzioni
Corsi/Attività inerenti il
percorso per cui si è
presentata candidatura
Esperienze per Corsi
Specifici di Formazione
Formatori
Utilizzo di nuove tecnologie
e metodologie innovative

2 ogni
corso

20

3 ogni corso

30

2 ogni
conduzione

10

2 ogni
corso
Max

10

Max 70 punti

Max 10 punti
100 punti

timbro e firma legale rappresentante azienda
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A cura del responsabile dell’ente giuridico candidato
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a ______________________
il
_________________ in qualità di __________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante)dell’Impresa _________________________________________
Presenta la candidatura del tutor aziendale/esperto _______________________________________
E dichiara, 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, che il candidato è in possesso dei titoli dichiarati nel CV allegato e che la scheda di valutazione
è stata redatta tenendo conto del CV stesso.
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALI/ESPERTI INDIVIDUATI DALL’AZIENDA

TITOLO

VALUTAZIONE A
CURA DEL
CANDIDATO

PUNTEGGIO

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione
formativa da realizzare

VALUTAZIONE A
CURA DELLA
SCUOLA

Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto
superiore a 100 Punti 1 per la lode Max 12 punti

Laurea non specifica (quinquennale) attinente
l’azione formativa da realizzare
Master II° livello attinenti alle azioni formative da
realizzare

Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto
superiore a 100
Punti 2 per ogni master - Max 6
punti

Master di I° livello attinenti alle azioni formative
da realizzare

Punti 1 per ogni master - Max 3
punti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (non Punti 2
calcolabile se in possesso di Laurea)
Corso di perfezionamento universitario attinenti
alle azioni formative da realizzare
Esperienze lavorative in ambito PON/POR in
qualità di: Esperto attinente l’azione formativa
Esperienze lavorative in ambito PON/POR in
qualità di: Tutor
Esperienza lavorativa nel settore di
pertinenza attinente l’azione formativa
Titoli specifici attinenti l’azione formativa da
realizzare: abilitazione all’insegnamento
Pubblicazioni attinenti il settore formativo di
pertinenza

Punti 3 per ogni corso - Max 9
punti
Punti 2 per ogni esperienza - Max
20 punti
Punti 2 per ogni esperienza - Max
20 punti
Punti 1 per ogni anno o per
ogni incarico – Max 5 punti
Punti 5;
Punti 1 per ogni pubblicazione Max 18 punti
TOTALE

si, allega: CV formato europeo sottoscritto e Copia di un documento di identità valido
timbro e firma legale rappresentante azienda

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

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. _________________________
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 non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575;
3) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei
confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);
oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)
che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per i seguenti reati:
soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
……………………………………………………………………………………………………….;

del

soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
………………………………………………………………………………………………………..

del

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla
documentazione che si allega:
…………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………..............
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1) che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi hanno
riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione:
2) soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
………………………………………………………………………………………………………;
3) soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
………………………………………………………………………………………………………;

del
del

4) oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)
5) che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
6) che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
7) che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
8) che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o
che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
9) che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10) che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
11) che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;
12) che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248;
13) di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136
del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le
transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010);
14) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:
(depennare le parti che non interessano)
non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
(qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi);
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Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa)
esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo caso si deve
specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione);
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa)
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
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. _____________, a decorrere dal
___________________,
per
l’esercizio
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,
ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa)
che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.
Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in questione:
IBAN (o altro):_________________________________________________________________
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Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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.
Il sottoscritto, infine, autorizza ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata – PEC
………………………………………………………………………………………………………..
ovvero via fax al numero __________________________________________________________.
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi dal
verificarsi della variazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
DATA,___________________

FIRMA___________________________

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.
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DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Spett.le
c.a. DS
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______
Residente in ________________________________ Via __________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________
dell’ Azienda _____________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________ Via ________________________________________
Tel. _____________________ Fax _____________________

e-mail _______________________________________

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________
in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni
civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario/postale in via non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti e/o commesse pubbliche:
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________
che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ Codice
Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ Via
___________________________________________________
 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ Codice
Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ Via
___________________________________________________
-

che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______

1

Il Sottoscrittore1
(timbro e firma)

Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.
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Spett.le DS

Oggetto: dichiarata disponibilità partecipazione attività di ASL
Il sottoscritto __________________________ nato a e residente in _______________ alla Via
__________________ in qualità di rappresentante legale della ____________________________________
dichiara la propria disponibilità a
- mettere a disposizione, a titolo gratuito, la propria struttura e le proprie attrezzature funzionali allo
svolgimento dell’attività formativa in oggetto per n° 120 ore nel periodo da Voi previsto,;
- fornire il nominativo ed il CV di un tutor esperto, in linea con l’attività formativa da Voi richiesta, che sia
qualificato ed in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali con comprovata esperienze
formative e nella conduzione e gestione di gruppi;
- strutturare un programma di massima che definisca le conoscenze, gli obiettivi e le competenze in uscita
in accordo con il tutor scolastico individuato dall’istituzione scolastica rispettando la tempistica di
chiusura dettata dall’istituto scolastico;
- fornire l’eventuale documentazione didattica di supporto nonché una relazione finale ed un attestato di
partecipazione

Il rappresentante legale
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