
 
   San Severo, 15/10/2021 

 
 

 

Ai Soggetti Giuridici/Scuole di Lingua Inglese  

 

 

 

OGGETTO: BANDO RIVOLTO A SOGGETTI GIURIDICI/SCUOLE DI LINGUA 

INGLESE - INTEGRAZIONE 

 

Ad integrazione del bando in oggetto (ns. prot. 6918 del 12/10/2021), si rendono disponibili i 

seguenti Allegati per produrre istanza di partecipazione: 

 

Allegato 1 – domanda di partecipazione 

Allegato 2 - scheda di autovalutazione esperienze professionali soggetto giuridico 

Allegato A - Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati 

Allegato B -  Dichiarazione L. 136-201 

Allegato C - Autocertificazione possesso requisiti 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 

 





  

Allegato 1  
  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Palmieri-San Giovanni Bosco”   

San Severo (FG)  

pec: fgic869006@istruzione.it  

  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________________ nato/ a _________________________________   

il ___/___/_____ prov. ______  e residente in  ___________________________________________________________ 

cap_____________ via ________________________________________________  tel/cell. ______________________  

 E-mail: __________________________________________________________in qualità di legale rappresentante della 

Società/Ditta ___________________________________________________________________________________con 

sede legale in  Via _________________________________CAP _________ Città ______________________________ 

E-mail:___________________________________________PEC:  __________________________________________  

DICHIARA  

• L’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica elencati nell’art. 80 

del d.lgs. n.50/2016  

• Di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico.  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione destinata a Enti/Scuole per il reperimento di figure professionali da impiegare 

nell’ambito della progettazione PTOF 2021/2022 - Progetto di potenziamento di Lingua Inglese con esperti 

madrelingua inglese, rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’I.C. “Palmieri - S. 

Giovanni Bosco” di San Severo.    

Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 

casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

Allega:  

1. Scheda di autovalutazione delle esperienze professionali soggetto giuridico (all.2);  

2. Dettagliato curriculum dell’ente debitamente sottoscritto dal rappresentante legale;  

3. Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante; 

4. Dichiarazione tracciabilità finanziaria; 

5. Modello informativa privacy.  

  

Data __________________                                                                                          firma ________________________________  



Allegato 2  
  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Palmieri-San Giovanni Bosco”   

San Severo (FG)  

pec: fgic869006@istruzione.it  

 

 TABELLA VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

SOGGETTO GIURIDICO  

  

 DESCRIZIONE   TITOLI  
Parte per il dichiarante 

AUTOVALUTAZIONE 

Punti   

Riservato alla 

commissione  

1 

Anzianità professionale/didattica 

della scuola/ente giuridico. Punti 3 

per ogni anno. 

Max 30 p. 

N___  
  

    

2 

Esperienza nell’ambito di percorsi 

formativi con studenti di età 

compresa tra gli 8 e i 14 anni. Punti 3 

per ogni esperienza.    

Max 30 p. 

N___  

    

3 

Precedenti collaborazioni con Istituti 

scolastici valutate positivamente. 

Punti 1 per ogni esperienza   

Max 20 p. 

N___  

    

4 
Ente accreditato per rilascio 

certificazioni                      Max 20 p. 
N___  

    

                                                                                      
Totale   

    

  

 

TABELLA VALUTAZIONE PIANO DIDATTICO 

PROGETTO 

DESCRIZIONE   Punteggio 
Parte per il dichiarante 

AUTOVALUTAZIONE 

Punti 

Riservato alla 

commissione 

Descrizione dei 

contenuti delle singole 

attività 

da 0 a 5 
  

Metodologia impiegata da 0 a 5 
  

Modalità di verifica e 

valutazione 
da 0 a 5 

  

Modalità di 

documentazione delle 

attività 

da 0 a 5 
  

Originalità del percorso 

proposto 
da 0 a 5 

  

TOTALE MAX 25 
  



 

TABELLA VALUTAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA 

Importo proposto 

Criterio di valutazione: 
 

 
50 × 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑝𝑖ù 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒
 

 

Riservato alla commissione 

€ _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data _____________              Firma _______________________  



 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 

VIALE 2 GIUGNO 
SAN SEVERO (FG) 

 

 
CODICE DOCUMENTO 

 
DESCRIZIONE DOCUMENTO INDICE DI 

REVISIONE 
DATA DI 

REVISIONE 
FGIC869006-GDPR-014 INFORMATIVA BANDI E CONTRATTI 1 01/09/2019 

 

ALLEGATO A – Modello informativa privacy 
 

RIFERIMENTO BANDO/CONTRATTO ______________________________ 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” per la gestione delle pratiche burocratiche ed 

amministrative relative al bando o al contratto (esperti interni ed esterni, tutor PON, incarichi professionali ecc.) sopra identificato 

e per l’eventuale instaurazione e gestione dell’incarico è TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Suoi Dati Personali, conferiti in 

occasione della domanda di partecipazione o comunque acquisiti dall’Istituto Scolastico. 1. Finalità e base giuridica del 

Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) La raccolta ed il trattamento dei dati personali 

sono effettuati: a) per gli adempimenti collegati al bando e per l’eventuale l'instaurazione dell'incarico b) per l'elaborazione ed il 

pagamento del compenso c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla fase di selezione ed all’affidamento eventuale 

dell’incarico. 2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) I dati acquisiti e/o conferiti da Lei 

saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA 

RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e di tutela in generale dei suoi diritti. 3. Periodo di conservazione 

(articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/679) I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata della 

procedura di selezione e, in caso di affidamento dell'incarico, per tutta la sua durata e, successivamente, per il periodo necessario 

all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge connessi alla conclusione dello stesso. I Suoi dati personali, anche in caso di 

mancato affidamento dell’incarico, verranno conservati, per fini contabili e per eventuali esigenze legate a contenziosi, per 10 

anni. In relazione al rapporto di lavoro, l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”, potrà trattare 

dati che la normativa definisce "sensibili" ("categorie particolari di dati personali"). 3. Modalità e Luogo del Trattamento Il 

trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, 

sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, 

dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”, in Viale 2 giugno, San Severo, negli Uffici di 

Segreteria. Dei suoi dati potrebbero venire a conoscenza Società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali, 

amministrativo-contabili e di consulenze specifiche. L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è reso disponibile presso 

l'Ufficio del DSGA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”. 4. Natura obbligatoria o facoltativa 

del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto 

quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali; un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità 

per l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” di prendere in considerazione la domanda di 

partecipazione e, conseguentemente, di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi 

all’incarico. 5. Comunicazione dei dati Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge e 

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno eventualmente essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero le finalità 

sopra specificate a Enti o Società in adempimento di specifici obblighi di legge. Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire 

a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o referenti interni e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed 

ai quali sono state formalmente consegnate specifiche istruzioni scritte: a) Dirigente Scolastico, b) DSGA, c) Assistenti 

Amministrativi. 6. Trasferimento dei Dati all'Estero I Suoi dati NON saranno trasferiti all'Estero. 7. Tempi di conservazione dei 

Dati I dati conferiti verranno conservati nei nostri archivi sia cartacei che elettronici per le attività di amministrazione, contabilità, 

contrattuali e gestione dell'eventuale contenzioso. I dati saranno conservati per 10 ANNI, fatti salvi eventuali ritardati pagamenti 

dei corrispettivi o altre motivazioni legate ad adempimenti normativi che ne giustifichino il prolungamento. 8. Diritti 

dell'Interessato Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, 

precisamente i diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679), b) ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; c) ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; d) ottenere: aggiornamento, rettifica 

ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in 

forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi er i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 

2016/679); e) chiedere la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679); f) 

attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi 

al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE 



 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 

VIALE 2 GIUGNO 
SAN SEVERO (FG) 

 

 
CODICE DOCUMENTO 

 
DESCRIZIONE DOCUMENTO INDICE DI 

REVISIONE 
DATA DI 

REVISIONE 
FGIC869006-GDPR-014 INFORMATIVA BANDI E CONTRATTI 1 01/09/2019 

 

n. 2016/679), h) di "portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito 

dei dati per i quali è consentita la portabilità. Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali italiano. 9. Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui 

agli articoli 15 e seguenti descritti al precedente punto 8, è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI 

BOSCO”, Viale 2 Giugno, San Severo. 10.Responsabile del Trattamento (interno) Responsabile interno del Trattamento è il 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA). 11. Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

(Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai 

sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: barbanorosa@libero.it (per gli 

altri dati di contatto vedere SITO INTERNET http://www.icpalmierisangiovannibosco.org/). 12. Dati di contatto dei soggetti 

di cui ai precedenti punti 9, 10, 11, 12 Nella Tabella seguente sono riportati i dati di contatto dei soggetti di cui ai precedenti punti 

9,10,11,12: 
Soggetto Indirizzo Contatti 

telefonici 
e-mail 

Titolare del Trattamento 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – 
SAN GIOVANNI BOSCO” 

Viale 2 Giugno 
SAN SEVERO (FG) 

0882-222110 fgic869006@pec.istruzione.it 
fgic869006@istruzione.it 

13. Nota sull’eventuale pubblicazione del CV (trasparenza amministrativa) 
Le "Linee Guida in materia di Protezione dei Dati Personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici o altri enti obbligati" (Registro dei Provvedimenti del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali n. 243 del 15/5/2014 e pubblicate nella G.U. n. 134 del 12/6/2014) stabiliscono che: 

 "In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, 
comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza 
con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)"; 

 "È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria 
e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 
11, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale 
finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online"; 

 "Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i 
contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione 
dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle 
finalità di trasparenza perseguite". Pertanto si invita ad adeguarsi alle suddette indicazioni ai fini della fornitura del CV reso per la 
pubblicazione. 

 

San Severo, ___/___/______ 

Il Titolare del Trattamento (ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI-SAN GIOVANNI BOSCO”) 

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               F.to   Dott.ssa Valentina CILIBERTI 

  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di INTERESSATO al trattamento dei dati, DICHIARA di aver 

ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativa al trattamento dei dati 

personali per la partecipazione al Bando e l’eventuale affidamento dell’incarico ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 

come personali dalla citata normativa, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa. 

 

Data Cognome e Nome Firma 

___/___/______   

 
 

 

mailto:fgic869006@pec.istruzione.it
mailto:fgic869006@istruzione.it


ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Intestazione/Timbro ditta  

  
  
  
  

  
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. ”Palmieri-San Giovanni Bosco”   

San Severo (FG)  

pec: fgic869006@istruzione.it  

  

e, p.c. al Direttore S.G.A.  

del medesimo Istituto  
  

  

Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 - convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 

n. 217.  
  

In relazione all'ordine di codesto Istituto, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni 

di cui alla legge in oggetto:  

  

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010 e 

ss.mm.ii., si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.  

In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 

187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione 

Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente:  

  

CONTO CORRENTE (IBAN)  

Paese  Cin Eur  cin   ABI    CAB    Numero conto corrente   

  
  

                                                    

           

Banca         Agenzia     

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

 

di cui si allega/no documento di riconoscimento valido.  

  

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".  

  

Firma del contraente  

1)     C.F.     

2)     C.F.     



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  

POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

a norma dell’art. 183 comma 15 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici o meglio D. Lgs. 50 del 2016)  

  

(Allegare documento di identità valido del dichiarante)  

ALLEGATO C  

  

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov. ( ____ ) il giorno________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ Prov. ( ___ ) Stato ______________________ 

in via/piazza __________________________________ n. _______ domiciliato per la carica nella sede dell’ente 

che rappresenta, in qualità di ___________________________________ (indicare la carica ricoperta all’interno 

della ditta) della Ditta ________________________________________che partecipa alla presente gara d’appalto 

come (barrare la voce che interessa):   

□ impresa individuale;  

□ consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;  

□ consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016;  

□ raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016;  

□ operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;  

  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 

o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, oltre alle conseguenze amministrative previste 

per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,   

DICHIARA  

   

1) DI NON TROVARSI NELLE CAUSE DI ESCLUSIONE cui all’art. 80 comma 5 lett. a - m) del D.lgs. 

50 del 2016:  

a) Di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;   

b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni;   

c) Di non avere compiuto gravi illeciti professionali, tra cui: significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione;   

d) Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, 

non diversamente risolvibile;   

e) Di non aver causato una distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice;   



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  

POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

(a norma dell’art. 183 comma 15 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici o meglio D. Lgs. 50 del 2016)  

  

(Allegare documento di identità valido del dichiarante)  

f) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;   

g) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione;   

h) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.  

55;   

i) Di essere in regola con gli obblighi previsti dalla L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);   

j) Che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 

i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;   

k) Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

   

2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1:    

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 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 codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 

che incidono sull’affidabilità morale o professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva 

2004/18/CE;  L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se   

la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.   

  

3) Di non aver commesso ai sensi dell’art. 80 comma 4:   

a) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabilito;   

b) Di non aver omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi  

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;   

c) Di non aver compiuto violazioni definitivamente accertate come quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione.    

d) Di non aver costituito gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale per il rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.  

    



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  

POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

(a norma dell’art. 183 comma 15 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici o meglio D. Lgs. 50 del 2016)  

  

(Allegare documento di identità valido del dichiarante)  

4) che negli ultimi 5 anni non sono stati estesi nei propri confronti, gli effetti delle misure di prevenzione di 

sorveglianza di cui art. 3 della L. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

   

5) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di _____________________________ 

_______________________________________________________________ con numero di iscrizione 

____________________________________________________________ con indicazione della DATA di 

iscrizione, DURATA, FINE iscrizione, FORMA GIURIDICA, NOMINATIVI E RELATIVE QUALIFICHE 

CON INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI e la RESIDENZA di eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori dotati di potere di rappresentanza e soci accomandatari.  

  

6) che ha preso visione ed esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione.  

  

7) che accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, e nel progetto preliminare posto a base di gara.  

  

8) Di aver preso visione ed ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali o degli 

oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.  

  

9) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei 

lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.  

  

10) eventuale: (barrare la casella se interessa)    

□ che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI  

EN ISO 9000, rilasciata da parte di organismi accreditati ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. c) del D.lgs. 

n. 50/2016.  

  

11) che il proprio domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e P.E.C. a cui verrà inviata 

ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva sono i 

seguenti:   

domicilio fiscale _________________________________________ Prov. ( ___ ), Stato ________________ 

In via/piazza ___________________________________________________________n. _______________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ numero 

di iscrizione Registro e Imprese _____________________________________di _____________________ 

partita IVA __________________________________telefono_______________ fax___________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________.   

   

12) che le proprie posizioni INPS-INAIL e CASSA EDILE sono le seguenti:   

   

I.N.P.S. di _______________________________________ matr. n. ______________________________   

I.N.A.I.L di ______________________________________ matr. n. ______________________________   



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  

POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

(a norma dell’art. 183 comma 15 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici o meglio D. Lgs. 50 del 2016)  

  

(Allegare documento di identità valido del dichiarante)  

CASSA EDILE di _________________________________ matr. n. ______________________________ 

CCNL APPLICATO __________________________________________________;   

   

   

13) 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 dichiarazione 

viene resa.        

   

   

_________________, lì_________________                                                                   ___________________   

                      (Luogo) e (data)                                                                                                   (Firma) e (timbro)   
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