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All’albo on line  
Al sito istituzionale 

Agli atti 

OGGETTO: manifestazione di interesse volta ad acquisire disponibilità da parte di enti, imprese, associazioni  culturali o 
masserie sociali didattiche per la realizzazione di attività laboratoriali/percorsi didattici di cui all’art. 32 D.L. 104/2020 - 
PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA’ 
Codice CUP: D11I22000090001 
Codice CIG: ZCD36438C5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.lgs. 50/2016 art. 36 c.2 lett. A; 
VISTO il D.lgs. 117/17 artt. 55-56-57 c.d. “Codice del terzo settore”; 
VISTE le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”, adottate con decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente 
l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione"; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 144 del 27 aprile 2021 con il quale è stata assicurata la continuità 
amministrativa, in via temporanea, nello svolgimento delle funzioni del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 
e strumentali; 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche e ne 
stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria; 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione; 
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 
VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative complementari e le 
attività integrative delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia didattica, organizzativa e di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - 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; 
VISTO Il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
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VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020-art. 32 “misure per l’edilizia scolastica per i Patti di Comunità e per l’adeguamento 
dell’attività didattica per l’anno scolastico 2021”; 
VISTO il D.L. n. 104 del 14.08.2020 art.32;  
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1709 del 20.11.2020;  
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1725 del 23.11.2020;  
VISTA la Nota USR Puglia n. 35703 del 02.12.2020;  
VISTO Decreto USR Puglia n. 37727 del 23.12.2020;  
VISTO Decreto Dipartimentale n.192 del 17.02.2021; 
VISTA la nota MI – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA prot. n. 16620 del 16.06.2021 
“m_pi.AOODPIT.REGISTRO.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0000192.17-02-2021-Rilevazione fabbisogno al fine di accedere 
al finanziamento dei Patti di Comunità. Esercizio finanziario 2021”; 
CONSIDERATA la funzione strategica dei Patti educativi di comunità, quale modalità attraverso cui il territorio si rende 
sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo; 
VISTO il progetto “INSIEME PER IN…CANTO” Laboratorio coreutico-musicale per alunni/e e adulti per il contrasto della 
dispersione scolastica e per favorire l’inclusione e le competenze di cittadinanza attiva nell’ambito dei PATTI EDUCATIVI DI 
COMUNITA’ A.S.2020/2021 A.S. 2021/2022; 
VISTA la richiesta di sottoscrizione del Patto di comunità tra l’istituto comprensivo Novoli e Comune di Novoli, prot. n. 3737/U 
del 21/06/2021; 
VISTO il protocollo d’intesa tra il Comune di Novoli e l’Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3791/U del 22/06/2021; 
VISTA la manifestazione d’interesse dell’Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3792/U del 22/06/2021 inviato all’Ufficio 
Scolastico regionale per la Puglia in risposta alla rilevazione fabbisogno (nota prot. n. 16620 del 16/06/2021); 
VISTA la nota MI-Ufficio scolastico regionale per la Puglia prot. n. 24113 del 10/08/2021 e relativo allegato in cui si indicava  
l’importo del contributo assegnato e gli istituti scolastici beneficiari; 
VISTA l’assegnazione di €6.022,00 all’Istituto comprensivo Novoli e l’assunzione in bilancio con decreto variazione al P.A. 2021 
prot. n. 4946 del 10/09/2021; 
VISTA la delibera n. 139 del Collegio Docenti del 28/10/2021 e la delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 di 
approvazione PTOF 2020/2021;  
VISTA la delibera n. 145 del Collegio Docenti del 13/12/2021 e la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021 di 
approvazione del PTOF 2022/2025; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022; 
ACCERTATO che per la realizzazione dei percorsi didattici richiesti si rende necessario un finanziamento pari a € 1.000,00; 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività categoria P02.16; 
TENUTO CONTO della necessità di avviare una manifestazione di interesse volta ad acquisire disponibilità da parte di enti, 
imprese o associazioni culturali volte ad acquisire la disponibilità per la realizzazione di attività laboratoriali/percorsi didattici 
per circa 20 alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, su tematiche culturali, associate al mondo animale e 
ambientale ed in particolare: 
1 attività volte all’avvicinamento al mondo animale; 
2 primi rudimenti di equitazione; 
3 attività di esplorazione ambientale; 
4 percorsi didattici di conoscenza dei cicli di trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari 
5 attività di sviluppo di competenze in tema di salvaguardia ambientale e biodiversità, consumo consapevole e produzione 
alimentare biologica ed economia circolare.   

EMANA 

il presente avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzato alla stipula di 
collaborazione a titolo oneroso con un soggetto giuridico del territorio, che abbiano la natura giuridica di enti, imprese, 
associazioni culturali o masserie sociali didattiche, per la realizzazione di attività laboratoriali/percorsi didattici per circa 20 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, su tematiche culturali, associate al mondo animale e ambientale ed 
in particolare: 
1 attività volte all’avvicinamento al mondo animale; 
2 primi rudimenti di equitazione; 
3 attività di esplorazione ambientale; 
4 percorsi didattici di conoscenza dei cicli di trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari 
5 attività di sviluppo di competenze in tema di salvaguardia ambientale e biodiversità, consumo consapevole e produzione 
alimentare biologica ed economia circolare.   
in grado di favorire le capacità creative, espressive, motorie, di ascolto, di concentrazione e di memoria, con una ricaduta 
positiva in termini di apprendimento significativo. 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo e non prevede l'instaurazione di posizioni giuridiche  od obblighi negoziali 
per l'Istituto comprensivo Novoli. 
L’Istituzione si riserva di individuare gli operatori idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione 
richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta progettuale nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE)– Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L – C.F. 80012890754 - codice univoco fatturazione UF9DQ6 
sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  

Pagina  di  2 4
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22  

Responsabile del procedimento: DSGA/ICC

http://www.icnovoli.edu.it
mailto:leic84200l@pec.istruzione.it
mailto:leic84200l@istruzione.it


nonché di pubblicità e buon andamento della pubblica Amministrazione. 
L'Istituto Comprensivo Novoli si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva fase della procedura senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Il presente Avviso costituisce invito rivolto a enti del terzo settore pubblici e privati, associazioni, associazioni di volontariato e 
di promozione sociale, ONLUS, masserie sociali didattiche che sono espressione nel sociale di attività volte allo sviluppo di 
competenze sociali e civiche. 

Il percorso formativo per cui si richiede collaborazione di associazioni, ossia di esperti individuati  dall’associazione, sono: 
Modulo 
Percorsi didattici per circa n. 20 alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, su tematiche culturali, associate al 
mondo animale e ambientale ed in particolare: 
1 attività volte all’avvicinamento al mondo animale; 
2 primi rudimenti di equitazione; 
3 attività di esplorazione ambientale; 
4 percorsi didattici di conoscenza dei cicli di trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari 
5 attività di sviluppo di competenze in tema di salvaguardia ambientale e biodiversità, consumo consapevole e produzione 
alimentare biologica ed economia circolare.   
in grado di favorire le capacità creative, espressive, motorie, di ascolto, di concentrazione e di memoria, con una ricaduta 
positiva in termini di apprendimento significativo. 

Durata massima prevista: 10 incontri per un totale di n. 35 ore 
Compenso massimo previsto: €1.000,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione. 
Periodo di svolgimento: maggio/giugno 

OGGETTO E NATURA DELL’ INCARICO: 
E’ in capo all’associazione la responsabilità di individuare personale qualificato/educatori e con esperienza nel   settore della 
formazione e/o del volontariato in base al percorso formativo. 
Le suddette associazioni forniranno a proprio carico le figure professionali necessarie alla realizzazione degli interventi 
programmati nell’ambito dei patti educativi di comunità. 

Compiti dell’esperto: 
- predisporre una progettazione delle attività formative; 
- attuare il percorso educativo didattico associato al mondo animale e ambientale ed in particolare: 

1 attività volte all’avvicinamento al mondo animale; 
2 primi rudimenti di equitazione; 
3 attività di esplorazione ambientale; 
4 percorsi didattici di conoscenza dei cicli di trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari 
5 attività di sviluppo di competenze in tema di salvaguardia ambientale e biodiversità, consumo consapevole e produzione 
alimentare biologica ed economia circolare.   

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e rendicontazione delle attività svolte. 
 Le spese riconosciute al soggetto giuridico individuato, sono: 

- Spese per l’esperto che presterà le attività con gli alunni.  
Verrà corrisposto un compenso di Euro 1.000,00 lordo stato. 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 45  D.lgs. 50/2016. 
I sopradetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande di partecipazione (ALL. A e B) dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 maggio 2022 ore 12:00 e   dovranno 
essere inviate con una delle seguenti modalità: 

1. Da un indirizzo di posta elettronica certificata personale all’indirizzo leic84200l@pec.istruzione.it 
2. All'indirizzo di posta ordinaria istituzionale leic84200l@istruzione.it trasmessa da un indirizzo peo e corredato da 

copia del documento d’identità del richiedente; 

OGGETTO DELL’ISTANZA: manifestazione di interesse per stipula convenzione a titolo oneroso per percorsi 
didattici 
L’istanza dovrà contenere: 
- La domanda secondo l’Allegato A 
- Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B 
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- Tracciabilità flussi  
- Curriculum vitae esperti 
- Fotocopia di un valido documento di identità 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
Sono escluse dalle manifestazioni di interesse le istanze: 

a) Pervenute dopo la scadenza; 
b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore, 
c) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con riguardo al D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal 
presente avviso; 

d) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 
50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) Presentate da operatori economici 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; 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
L’Istituzione scolastica, previa verifica dei requisiti minimi richiesti come da allegato mod. B, procederà alla valutazione 
dell’offerta progettuale. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a cinque si procederà alla selezione dei soggetti mediante 
sorteggio pubblico. Si procederà poi ad una selezione comparativa che terrà conto della qualità del progetto e della sua 
coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto, con 
un punteggio in /100esimi valutato con: 
pt. 60 proposta progettuale  : 

- attività volte all’avvicinamento al mondo animale (12 pt.) 
- primi rudimenti di equitazione (12 pt.) 
- attività di esplorazione ambientale (12 pt.) 
- percorsi didattici di conoscenza dei cicli di trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari (12 pt.) 
- attività di sviluppo di competenze in tema di salvaguardia ambientale e biodiversità, consumo consapevole e produzione 
alimentare biologica ed economia circolare (12 pt.) 

pt. 40 curriculum vitae. 

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con l’Associazione aderente, 
la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell’Istituto nonché, previa verifica dei requisiti di 
legge e del possesso delle competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche. 
La durata dell’incarico si svolgerà nel periodo maggio/giugno.ùLa liquidazione del compenso sarà effettuata al termine delle 
attività, previa presentazione di una relazione dettagliata dell’intervento svolto e relativo calendario e registro giornaliero 
delle presenze. 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione e sarà effettuato 
successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica, dietro presentazione di fattura elettronica. 
La convenzione potrà essere revocata in toto o in parte e in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se 
non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. 

DISPOSIZIONI VARIE 
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla presente indagine saranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del 
D.L.gs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso di manifestazione di interesse, completo dell’allegato A (istanza di partecipazione) e B (dichiarazione 
requisiti ex art. 80 – 83), sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ENTI IMPRESE ED 
ASSOCIAZIONI CULTURALI per la realizzazione di a,vità laboratoriali/percorsi dida,ci nell’ambito del proge7o PATTI 
EDUCATIVI DI COMUNITA’ 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. Novoli 

II sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………….Prov. (………………… ) il ………………………… 

residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

in Via………………………………………………………n…………Codice Fiscale ………………………….. 

N° Tel Fisso………………………n°  cellulare………………………… 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………………………… 

con sede in…………………………………………… alla via …………………………….………………………. 

P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….……………………………….  

E-mail ………………………………………………..PEC ………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE indetta da codesto Istituto per l’affidamento diretto mediante 
procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’acquisizione di  proposte 
progettuali da parte di altrettanti soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti per la stipula di un accordo 
partenariato/convenzione per la realizzazione del seguente modulo: 

Modulo 

Percorsi dida.ci per circa n. 20 alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, su tema:che culturali, associate al 
mondo animale e ambientale ed in par:colare: 

1 a,vità volte all’avvicinamento al mondo animale; 

2 primi rudimenI di equitazione; 

3 a,vità di esplorazione ambientale; 

4 percorsi dida,ci di conoscenza dei cicli di trasformazione delle materie prime in prodo, alimentari 

5 a,vità di sviluppo di competenze in tema di salvaguardia ambientale e biodiversità, consumo consapevole e produzione 
alimentare biologica ed economia circolare; 

in grado di favorire le capacità crea:ve, espressive, motorie, di ascolto, di concentrazione e di memoria, con una ricaduta 
posi:va in termini di apprendimento significa:vo. 

 Durata massima prevista: n. 35 ore 

 Compenso massimo previsto: € 1.000,00 omnicomprensivo di tu. gli oneri a carico dell’amministrazione. 



A tal fine dichiara che l’Esperto individuato è il sig. ____________________________________ nat_ a 

__________________________ il __________/____________/____________ e residente a 

___________________________ in via ______________________ cap. ___________________ 

prov._________________status professionale___________________________________________ Itolo di studio 

_______________________________ codice fiscale _________________________ 

tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________ 

La proposta proge7uale è di seguito descri7a (aggiungere righe): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Data____________      Timbro e Firma 
                                                                                          ____________________________ 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal Itolare o legale rappresentante e riportante il Imbro della Di7a, dovrà essere 
acquisito digitalmente e allegato email in formato PDF.  
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di idenItà del so7oscri7ore e i CV in formato europeo degli 
incaricaI dell’esecuzione del proge7o -Esperto 



1

All. B - Dichiarazione sos2tu2va cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il so(oscri(o ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in Via/
Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello 
Studio__________________________________________, con sede legale in_________________, Via/
Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive le(ere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenE soggeF 

Nota (1) 

(indicare nome, cognome, data di nascita, carica rives<ta dei sogge= per cui si rendono le dichiarazioni) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di aV falsi o contenen2 da2 non più corrisponden2 al vero 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in parEcolare: 

1. che nei propri confronE e nei confronE dei soggeF sopra indicaE non è stata pronunciata sentenza 
definiEva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'arEcolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
seguenE reaE: 

a) deliF, consumaE o tentaE, di cui agli arEcoli 416, 416-bis del codice penale ovvero deliF commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal prede(o arEcolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’aFvità delle associazioni previste dallo stesso arEcolo, nonché’ per i deliF, consumaE o tentaE, 
previsE dall’arEcolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 o(obre 1990, n. 309, 
dall’arEcolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’arEcolo 260 del decreto legislaEvo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’arEcolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) deliF, consumaE o tentaE, di cui agli arEcoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’arEcolo 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell’arEcolo 1 della convenzione relaEva alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) deliF, consumaE o tentaE, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine cosEtuzionale reaE terrorisEci o reaE connessi alle aFvità terrorisEche; 

e) deliF di cui agli arEcoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di provenE di 
aFvità criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiE all’arEcolo 1 del decreto legislaEvo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfru(amento del lavoro minorile e altre forme di tra(a di esseri umani definite con il decreto 
legislaEvo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro deli(o da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contra(are con la pubblica 
amministrazione 

oppure 
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All. n. 3 - Dichiarazione sos2tu2va cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

di aver riportato le seguenE condanne: (indicare il/i sogge(o/i specificando ruolo, imputazione, 
condanna) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’arEcolo 67 del decreto 
legislaEvo 6 se(embre 2011, n. 159 o di un tentaEvo di infiltrazione mafiosa di cui all’arEcolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definiEvamente accertate, rispe(o agli 
obblighi relaEvi al pagamento delle imposte e tasse o dei contribuE previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliE  ed indica all’uopo i seguenE daE: 1

▪ Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  
i. Indirizzo: ______________________________________________________; 
ii. numero di telefono: ______________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’arEcolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coa(a, di concordato 
prevenEvo, salvo il caso di concordato con conEnuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’arEcolo 
110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciE professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità ; 2

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di confli(o di interesse ai sensi dell’arEcolo 
42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’arEcolo67 del D.Lgs. 
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “cos<tuiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 1

pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’ar<colo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 seIembre 1973, n. 602. Cos<tuiscono violazioni defini<vamente accertate quelle contenute in 
sentenze o a= amministra<vi non più sogge= ad impugnazione. Cos<tuiscono gravi violazioni in materia contribu<va 
e previdenziale quelle osta<ve al rilascio del documento unico di regolarità contribu<va (DURC), di cui all’ar<colo 8 del 
decreto del Ministero del lavoro e delle poli<che sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla GazzeIa Ufficiale n. 125 del 
1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha oIemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contribu< previdenziali dovu<, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano sta< formalizza< prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande”.

 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, le(. c), tra i gravi illeciE professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 2

affidabilità rientrano “Le significa<ve carenze nell’esecuzione di un precedente contraIo di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione an<cipata, 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; il tenta<vo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di oIenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvian< susce=bili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omeIere le informazioni dovute ai fini del correIo svolgimento 
della procedura di selezione”.
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9. che l’operatore economico non è stato sogge(o alla sanzione interdiFva di cui all’arEcolo 9, comma 2, 
le(era c) del decreto legislaEvo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenE interdiFvi di cui all’arEcolo14 del 
decreto legislaEvo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscri(o nel casellario informaEco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’a(estazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’arEcolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(Barrare la casella di interesse) 
❑ l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diri(o al lavoro dei disabili poiché 

ha o(emperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la 
L e g g e S t a t o e s t e r o ) . G l i a d e m p i m e n E s o n o s t a E e s e g u i E p r e s s o l ’ U ffi c i o 
_________________________di _________________, Via ________________________n. 
___________  fax _____________ e-mail _____________________________; 

❑ l’operatore economico non è sogge(o agli obblighi di assunzione obbligatoria previsE dalla Legge 
68/99 per i seguenE moEvi:  [indicare i moEvi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

❑ in _____________________(Stato estero) non esiste una normaEva sull’assunzione obbligatoria dei 
disabili; 

13. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
❑ non è stato viFma dei reaE previsE e puniE dagli ar(. 317 e 629 c.p., aggravaE ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, converEto, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203. 

❑ è stato viFma dei suddeF reaE ma hanno denunciato i faF all’autorità giudiziaria; 

❑ è stato viFma dei reaE previsE e puniE dagli ar(. 317 e 629 c.p., aggravaE ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, converEto, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203, e non hanno denunciato i faF all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsE dall’art. 
4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 
❑ che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'arEcolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fa(o con alcun sogge(o, se la situazione di 
controllo o la relazione comporE che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 
aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

❑ che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggeF che si trovano, rispe(o ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'arEcolo 2359 
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fa(o con alcun sogge(o, se la situazione di 
controllo o la relazione comporE che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 
aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

❑ che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggeF 
che si trovano, rispe(o ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'arEcolo 2359 o in una 
qualsiasi relazione, anche di fa(o con alcun sogge(o, se la situazione di controllo o la relazione 
comporE che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta.   



4

All. n. 3 - Dichiarazione sos2tu2va cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effeF di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03 che i daE personali 
raccolE saranno tra(aE, anche con strumenE informaEci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

__________, lì ________________      

luogo   (data)      

_______________________ 

    (Firma del dichiarante) 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  

Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle le(ere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per 
conto dei seguenE soggeF: 

• il Etolare e dire(ore tecnico, se si tra(a di impresa individuale; 
• tuF i soci ed i dire(ori tecnici, per le società in nome colleFvo; 
• tuF i soci accomandatari e i dire(ori tecnici, per le società in accomandita semplice; 
• tuF i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tuF i membri 

di direzione o di vigilanza, tuF i soggeF muniE di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
dire(ore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
qua(ro soci, se si tra(a di altro Epo di società o consorzio; 

• soggeF cessaE dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Nel caso in cui le prede(e dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei sopracitaE soggeF, quesE ulEmi 
NON sono tenuE ad effe(uare le medesime dichiarazioni personalmente e, pertanto, NON devono redigere le 
dichiarazioni di cui all’Allegato 3-bis. 
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