
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” 
Via delle Gardenie, 73 – PRATO 

Tel. 0574/630709 - CF: 84036380487 
e-mail: poic81300v@istruzione.it - www.donmilaniprato.edu.it 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI
PER LA SELEZIONE di FORMATORI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE

DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PTOF 2019-20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la Legge 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale avente prot. 6059-06 del 16/12/2019;
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di FORMATORE
ESPERTO per le varie attività  previste dal PTOF 2019-20; 

AVVISA

che, previa la presente indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi,
come definito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto dei servizi di
formazione di cui all’oggetto, a decorrere dal mese di DICEMBRE 2019.

Elementi essenziali della procedura di affidamento diretto 

1. Stazione Appaltante 
Istituto Comprensivo DON MILANI, via delle Gardenie 73,  59100 Prato - C.F 84036380487 C.M.
poic81300v - tel 0574-630709 email: poic81300v@pec.istruzione.it.

2. Procedura 
Affidamento diretto di servizio, previa indagine di mercato a mezzo di avviso pubblico. L’avviso, nel
rispetto dei principi di efficacia, economicita, imparzialita e trasparenza, viene pubblicato sul
sito dell’Istituto Comprensivo www.donmilaniprato.edu.it e sull'Albo Online per consentire ai
prestatori di servizi interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di
mercato in questione. L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, viene
pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola
in alcun modo l’Istituzione Scolastica. La risposta da parte del prestatore di servizio all'indagine di
mercato ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati.
L’Istituto Scolastico, si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i
soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa. 

3. Oggetto della prestazione 
I servizi di formazione richiesti e necessari per la realizzazione delle attività previste dal PTOF
2019-20 riguardano:

• LABORATORI PSICOMOTRICITÀ PER L'INCLUSIONE
• LABORATORI SPORTIVI PER L'INCLUSIONE
• LABORATORI DI CERAMICA
• LABORATORI PER ALUNNI CON DSA
• ORIENTAMENTO CON MADRELINGUA INGLESE
• SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO





• FORMAZIONE PER ALUNNI E DOCENTI SUI TEMI DEL BULLISMO, CYBERBULLUSMO E PREVENZIONE
DEI RISCHI DELLA RETE

I requisiti essenziali che deve possedere il Formatore Esperto proposto dall'Associazione sono
descritti nella seguente tabella:
ESPERTO IN CONDUZIONE
D I L A B O R A T O R I D I
PSICOMOTRICITÀ P E R
L'INCLUSIONE

• Possedere comprovata esperienza nella programmazione e
conduzione di laboratori di psicomotricità;

• laurea in terapia della neuro psicomotricità dell'età evolutiva;
• qualifica di facilitatore linguistico;
• qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
• possedere ottime abilità relazionali.

ESPERTO IN CONDUZIONE
DI LABORATORI SPORTIVI
PER L'INCLUSIONE

• Possedere comprovata esperienza nella gestione e conduzione
di laboratori finalizzati all'inclusione attraverso il nuoto e
l'acquaticità;

• brevetto di insegnante di nuoto o bagnino;
• possedere ottime abilità relazionali.

ESPERTO IN CONDUZIONE
D I L A B O R A T O R I D I
CERAMICA

• Possedere comprovata esperienza nella gestione e conduzione
di laboratori scolastici di ceramica;

• titoli attestanti il possesso delle competenze richieste (maestro
d'arte, ecc); 

• possedere ottime abilità relazionali.

ESPERTO IN CONDUZIONE
D I L A B O R A T O R I P E R
ALUNNI CON DSA

• Possedere comprovata esperienza nella gestione e conduzione
di laboratori finalizzati al recupero e potenziamento delle
competenze di base degli alunni con DSA;

• titoli attestanti il possesso delle competenze richieste (laurea
scienze della formazione, psicologia, ecc.); 

• possedere ottime abilità relazionali.

O R I E N T A M E N T O C O N
MADRELINGUA INGLESE

• Essere di madrelingua inglese;
• titoli attestanti il possesso delle competenze richieste.

ESPERTO IN CONDUZIONE
DI SPORTELLO SUPPORTO
PSICOLOGICO

• Possedere comprovata esperienza nella conduzione di uno
sportello di supporto psicologico per alunni della scuola
dell'infanzia;

• laurea in psicologia;
• possedere ottime abilità relazionali.

FORMAZIONE PER ALUNNI E
DOCENTI SUI TEMI DEL
BULLISMO,
C Y B E R B U L L U S M O E
PREVENZIONE DEI RISCHI
DELLA RETE

• Possedere comprovata esperienza nella conduzione di
laboratori sul bullismo e cyberbullismo;

• laurea in psicologia;
• possedere ottime abilità relazionali.

A seguito dell'affidamento del servizio i FORMATORI ESPERTI avranno il compito di: 
• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,

organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 
• raccordarsi con il gruppo operativo di progetto;
• erogare il servizio di formazione previsto dal progetto;
• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo

sviluppo professionale.
Le Associazioni selezionate dovranno supportare l'operato dei propri FORMATORI ESPERTI
mettendo a disposizione tutto quello che servirà per il raggiungimento delle finalità formative
richieste.

4. Descrizione delle attivita dei progetti in oggetto
Le Associazioni a cui verranno affidati i servizi oggetto del presente Avviso dovranno organizzare,



attraverso l'operato dei loro FORMATORI ESPERTI, uno o più laboratori secondo le seguenti
caratteristiche:

ESPERTO IN CONDUZIONE
DI LABORATORI DI 
PSICOMOTRICITÀ PER 
L'INCLUSIONE

Attivazione di laboratori di “psicomotricità funzionale” finalizzati al
riconoscimento delle difficoltà, potenzialità e unicità dell'alunno per
accompagnarlo alla conquista delle competenze necessarie al confronto con gli
apprendimenti scolastici.

ESPERTO IN CONDUZIONE
DI LABORATORI SPORTIVI 
PER L'INCLUSIONE

Il progetto consiste nel creare un vero e proprio “laboratorio acquatico” dove il
bambino sviluppa gradualmente le abilità attraverso il gioco e l’esplorazione, in
un’atmosfera di fiducia e sicurezza.
A piccoli gruppi anche i bambini alla loro prima esperienza, possano essere
inseriti in un percorso dolce e protetto di contatto con l’acqua e con l’ambiente.

ESPERTO IN CONDUZIONE
DI LABORATORI DI 
CERAMICA

I laboratori di ceramica previsti da questo progetto sono destinati a tutti gli
alunni dell'istituto e avranno una durata di 8 ore per gruppo classe o gruppo
misto.

I laboratori saranno improntati sulla sperimentazione e la progettualità  da
realizzare attraverso la manualità ed espressività artistica. Tutte le tecniche
inerenti la lavorazione dell'argilla e la decorazione della ceramica saranno
affrontate in modo differenziato a seconda dell'età degli alunni.

ESPERTO IN CONDUZIONE
DI LABORATORI PER 
ALUNNI CON DSA

Attivazione di laboratori per il recupero delle competenze di base e
acquisizione dell'utilizzo degli strumenti compensativi per alunni DSA e BES.

ORIENTAMENTO CON 
MADRELINGUA INGLESE

Attività di conversazione in lingua inglese per gli alunni della scuola secondaria
di primo grado, anche ai fini dell'orientamento scolastico.

ESPERTO IN CONDUZIONE
DI SPORTELLO SUPPORTO
PSICOLOGICO

Attivazione di un servizio di supporto e di  consulenza psicopedagogica e/o
psicologica, rivolto a docenti, alunni e genitori  di tutte le scuole dell’Istituto, per
dare risposte immediate ai bisogni formativi segnalati  sulle problematiche che
determinano disagio nell’apprendimento e nella relazionalità sociale e affettiva.

FORMAZIONE PER ALUNNI 
E DOCENTI SUI TEMI DEL 
BULLISMO, 
CYBERBULLUSMO E 
PREVENZIONE DEI RISCHI 
DELLA RETE

Brainstorming e discussione guidata sui modi di comunicare in rete,
informazione sulla responsabilità civile e penale delle condotte devianti in chat.
Simulazione chat di gruppo su whatsapp (vittima, bullo e spettatori).
Simulazioni delle conseguenze di una denuncia per Cyberbullismo,
restituzione, scrittura delle regole del buon comportamento nelle chat.
I giochi online e offline e rischi di dipendenza.
Il mondo della chat a partire da Whatsapp (cooperazione vs linguaggio
aggressivo).
L'esposizione alla rete ed il rischio adescamento.
Incontro informativo serale con i genitori: presentazione dei dati emersi dalla
simulazione di chat e dal questionario, informativa sui rischi che i ragazzi
corrono sul web.

5. Destinatari e requisiti di partecipazione 
Possono rispondere al presente Avviso le ASSOCIAZIONI che: 

• perseguano finalità di inclusione, promozione sociale e lotta al disagio attraverso attività di
istruzione, educazione e formazione;

• posseggano i requisiti di idoneità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. I requisiti di cui sopra
sono da considerarsi obbligatori e la mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. I
predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza utile per la presentazione
della domanda di partecipazione all’indagine di mercato. 

6. Tempi di prestazione del servizio e compenso
Per le attività previste, da espletarsi dal mese di DICEMBRE 2019 al mese di GIUGNO 2020, gli
incarichi sono articolati secondo quanto descritto dalla seguente tabella:  



TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO DI ORE
TOTALI 

IMPORTO
ORARIO

MASSIMO €

IMPORTO
TOTALE

MASSIMO MAX €

LABORATORI PSICOMOTRICITÀ PER L'INCLUSIONE 68 35 2380

LABORATORI SPORTIVI PER L'INCLUSIONE 48 18,5 888

LABORATORI DI CERAMICA 108 32 3456

LABORATORI PER ALUNNI CON DSA 30 35 1050

ORIENTAMENTO CON MADRELINGUA INGLESE 56 35 1960

SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO 20 30 600

FORMAZIONE PER ALUNNI E DOCENTI SUI TEMI DEL 
BULLISMO, CYBERBULLUSMO E PREVENZIONE DEI 
RISCHI DELLA RETE

48 36,75 1764

7. Modalita di affidamento 
A seguito della indagine di mercato si procederà agli Affidamenti Diretti dei servizi in oggetto alle
Associazioni rispondenti alla soddisfazione dei bisogni dell'Istituzione Scolastica secondo i
seguenti criteri:

1. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs 50/2016 95;

2. proposta progettuale presentata dall'Associazione ritenuta maggiormente valida sotto il
profilo didattico-pedagogico;

3. curriculum dell'operatore proposto in termini di formazione ed esperienze acquisite.

Tenuto conto dei criteri sopra elencati si procederà all'affidamento del servizio senza bisogno di
ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei requisiti di
legge.
L’aggiudicazione avra luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa
o dalla procedura di affidamento dell’incarico.

8. Termini e modalita di partecipazione 
Le Associazioni interessate a partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso
dei requisiti richiesti, dovranno consegnare la documentazione prevista dall'art. 9 del presente
avviso  entro e non oltre le ore 12.00 del 27/12/2019  con le seguenti modalità: 
a) tramite PEC poic81300v@pec.istruzione.it
b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta. 
Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite di tempo su indicato.
Sulla busta o nell'oggetto della e-mail  dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di
partecipazione all'indagine di mercato rivolto alle ASSOCIAZIONI per la fornitura di formatori
esperti per la realizzazione  delle attività laboratoriali previste dal PTOF 2019-20”

9. Documentazione
La domanda dovrà contenere: 

• Curriculum vitae formato europeo del “formatore esperto” presentato dell'associazione.
• Fotocopia documento di identità del “formatore esperto” presentato dell'associazione;
• Fotocopia documento di identità del rappresentante legale dell'associazione;
• Domanda di partecipazione (All. 1).



• La dichiarazione sostitutiva cumulativa. (All. 2)
• Proposta economica e progettuale.

10. Motivi di inammissibilita ed esclusione
Cause di inammissibilità: 

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 
• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come

condizione di ammissibilità. 

11. Valutazione delle offerte
Le offerte saranno valutate alla scadenza e comunque non oltre i 5 giorni successivi alla data della
scadenza della presentazione delle candidature.

12. Pagamento prestazione 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza
e/o dai verbali.
I compensi saranno corrisposti:

• a prestazione ultimata; 
• dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati (presentazione relazione finale

e time card); 
• a seguito dell'emissione della fattura elettronica;
• a seguito dell'avvenuta erogazione da parte dell'ente finanziatore.

Il Fornitore del servizio si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati. 

13. Responsabile Del Procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Corvino. 

14. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le
modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene
attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare del trattamento è il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Corvino. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA
Dott. Angelo De Cristofaro. 

15. Informativa Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che recepisce le norme del
Regolamento Europeo 679/2016. 

16. Pubblicita 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line e in apposita sezione del Sito web
dell’Istituto - Amministrazione trasparente – Sezione bandi e gare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione all'indagine di mercato
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva cumulativa

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Corvino

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)



ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” 

Via delle Gardenie, 73 – PRATO - tel. 0574/630709 – 630401 - fax 0574/634629 

Cod. Fiscale n. 84036380487 
e-mail: poic81300v@istruzione.it - www.donmilaniprato.edu.it 

ALL. 1

Al Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta Corvino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO 
RELATIVA ALLA  DETERMINA con Prot. N° 6059-06 del 16/12/2019

(AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SELEZIONE di FORMATORI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ  PREVISTE DAL PTOF 2019-20)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

legale rappresentante dell'associazione _______________________________________

nato/a a ________________________ il____________ residente a_________________

in via/piazza_____________________________________________   n. ____________, 

C.F. _______________________________________________________ 

tel. _________________________ e-mail _____________________________________ 

CHIEDE  DI PARTECIPARE

per conto dell'associazione _________________________________________________

locata in _____________________, via ______________________________ n. _______, 

C.F. _________________________________ P.I. _______________________________

tel. _________________________ e-mail _____________________________________ 

all'INDAGINE DI MERCATO indetta per selezionare un'ASSOCIAZIONE operante sul territorio che

fornisca un formatore esperto per la realizzazione di una delle seguenti attività  previste dal PTOF

2019-20 (crocettare l'attività per cui si presenta la domanda):

 LABORATORI PSICOMOTRICITÀ PER L'INCLUSIONE
 LABORATORI SPORTIVI PER L'INCLUSIONE
 LABORATORI DI CERAMICA
 LABORATORI PER ALUNNI CON DSA
 SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO
 FORMAZIONE PER ALUNNI E DOCENTI SUI TEMI DEL BULLISMO, CYBERBULLUSMO E
PREVENZIONE DEI RISCHI DELLA RETE 



A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale

e dalle Leggi speciali in materia, sotto la personale responsabilità

DICHIARA CHE 

• l'Associazione è operante nel territorio del comune di Prato e Provincie; 
• l'Associazione persegue finalità di inclusione, promozione sociale e lotta al disagio

attraverso attività di istruzione, educazione e formazione;
• la persona proposta dall'Associazione come FORMATORE ESPERTO è in possesso dei

requisiti essenziali previsti nel punto 3 del presente Avviso;
• d'aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Come previsto dall’Avviso, allego: 

1. CV formato europeo sottoscritto della persona proposta.

2. Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

3. Copia di un documento di identità valido della persona proposta.

4. All. 2 - Dichiarazione sostitutiva cumulativa

5. Proposta progettuale ed economica. 

 Luogo e data __________________ Firma ____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ con la presente,
ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni
ed integrazioni, AUTORIZZA L’IC DON MILANI di Prato al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi). 

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA PERSONA FISICA PROPOSTA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  con la presente,
ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni
ed integrazioni, AUTORIZZA L’IC DON MILANI di Prato al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi). 

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________



ALL. 2 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a a____________________________________(_____) il_____________________

residente a ___________________(_____) in via________________________n° ______
                           
legale rappresentante dell'Associazione_______________________________________

con sede a ___________________(_____) in via _______________________ n° ______

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di servizi, 

consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati personali
da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

1. che l'Associazione  ad oggi è in regola con la normativa vigente, opera  per attività 
compatibili all’oggetto del presente Avviso ed attesta i seguenti dati: 

• numero iscrizione __________________

• data d’iscrizione ___________________

• codice di iscrizione __________________

• forma giuridica dell'Associazione ______________

2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello stato in cui è stabilita e che non è in corso alcuna delle predette procedure e che non
versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

3. che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

4. di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri indicate nell'Avviso; 

5. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; 

6. che non sussistono le cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e successive
modificazioni e integrazioni (disposizioni antimafia); 



7. che l’impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana; 

9. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (attestazione
DURC) e di possedere idonee posizioni previdenziali ed assicurative;

10. che l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 avendo un
numero di dipendenti inferiori a 15 (quindici); 

11. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è stata rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art.
1456 del codice civile.

_______________________

      (luogo e data)   

                      Il/la dichiarante________________________________

                                                                                                     (firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta,
insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.


