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Istituto Comprensivo Torino – C.so Racconigi:  Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado 

Via Luserna di Rorà n. 14 C.so Racconigi n. 31 –Via Bardonecchia n.34 -36/a 10139 - Torino 
Tel. 011-01166640 - Cod. Mecc. TOIC88400G – C.F.97733090019 
e-mail toic88400g@istruzione.it - pec: toic88400g@pec.istruzione.it 

 
All’Albo pretorio/Sito WEB  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di 

cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  - 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 Vivere l’ambiente J13I17000060006 

APPALTO DI SERVIZI - SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

Modulo FARFALLE IN TOUR 

CIG: Z2929455D3 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: 21 AGOSTO 2019 ORE 12 

  
OGGETTO DELL’INCARICO  

L’affidamento avrà ad oggetto l’organizzazione  e gestione delle attività formative relative al modulo “FARFALLE IN 
TOUR?” relativo al progetto PON  10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 “VIVERE L’AMBIENTE”  a favore degli allievi della 
scuola primaria dell’istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi”.  

 
DESCRIZIONE DEL MODULO 

Titolo FARFALLE IN TOUR 

Destinatari 30 allievi scuola primaria 

Numero ore 30 

Contenuto e tematiche Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola primaria, vengono annoverate tra 
le competenze chiave di cittadinanza: 
- favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca 
di nuove conoscenze; 
- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 
L’educazione ambientale aiuta a costruire una società sostenibile attraverso la 
formazione della cittadinanza e la promozione di comportamenti consapevoli, facilitando 
la creazione di un rapporto empatico tra le persone e l’ambiente ed aiutando i singoli e i 
gruppi a ricostruire un senso di identità, riappropriandosi delle proprie radici. È, inoltre, 
uno strumento per sviluppare il senso di responsabilità verso la “cosa pubblica” e 
per diffondere la cultura della partecipazione, creando un rapporto affettivo tra le 
persone, la comunità e il territorio. 
L’educazione ambientale prepara i ragazzi alla vita, ma coinvolge anche tutte le 
generazioni, sulla base del principio che ognuna ha qualcosa da imparare dalle altre. 
Gli obiettivi del nostro modulo sono: 
- creare una cittadinanza sensibile e attenta alle problematiche ambientali, promuovendo 
una cultura della conservazione dell’habitat necessario alla vita delle farfalle autoctone. 
Infatti, la forte urbanizzazione del contesto di riferimento e la mancanza di aree verdi 
urbane con piante nutrice e nettarifere non autoctone, causa sottrazione di habitat 
impedendo il mantenimento del corretto stato di salute delle diverse popolazione di 
farfalle causando una diminuzione della biodiversità. Le Farfalle sono un biondicatore 
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della qualità ambientale del nostro territorio quindi più specie sono presenti nello stesso 
habitat e più la qualità ambientale è buona. 
- Creare una rete di persone che, attraverso il raggiungimento di un unico obiettivo, 
comprenda l'importanza dell'integrazione tra le diverse realtà del quartiere, 
sopratutto l'incontro con la diversità delle persone che soffrono di un disagio 
psichico. 
- Creare le “oasi delle farfalle” cioè aree verdi già presenti nel contesto urbano in cui siano 
presenti piante della flora italiana al posto delle attuali piante ornamentali del verde 
urbano, spesso di origine esotiche; in questo modo parchi e giardini, ed in particolare il 
cortile del nostro Istituto, diventerebbero utili sia per le farfalle (e altri animali che 
dipendono dalle piante locali), sia per i bambini che, attraverso attività in campo (semina 
delle piante e cura delle stesse) in prima persona potrebbero sperimentare 
concretamente cosa voglia dire “rispettare l'ambiente”. 

 

 
DURATA DELL’INCARICO  
Le attività avranno tra settembre e novembre 2019. 

 
SERVIZI RICHESTI 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività: 

 Formulare il progetto didattico di dettaglio inerente il modulo; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare; 

 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre l'orario 
scolastico; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del 
percorso formativo; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

 Consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale secondo gli 
standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull'attività in formato cartaceo ed elettronico con analisi statistiche dei dati rilevati. 

 Presentare in uno specifico incontro finale le attività e i risultati conseguiti nell’ambito progettuale 
Per il suddetto modulo formativo dovrà essere assicurato – a cura dell’ente che sarà individuato – l’intervento di uno o 
più  esperti qualificati che dovrà svolgere le seguenti attività: 

 conduzione delle attività del modulo “FARFALLE IN TOUR” 

 analisi delle competenze in ingresso; 

 verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali delle competenze; 

 tempestivo inserimento della programmazione e della documentazione delle attività nella GPU; 

 presentazione di relazione scritta sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
All’ente sarà richiesto – a garanzia della realizzazione del progetto nei termini indicati dalla Autorità di Gestione – di 
fornire personale esperto in sostituzione in caso di impedimento delle persone individuate in prima istanza. L’ente 
potrà incaricare più esperti della realizzazione di parti del modulo. 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi sopra esposti, presso la sede della scrivente 
istituzione scolastica, assicurando la figura del docente esperto  per le ore e le tematiche previste. 

 
IMPORTO A BASE DI RICHIESTA DI OFFERTA 
Per il modulo formativo l’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta )a base d’asta per il servizio richiesto è di 
€ 2100,00 (€ duemilacento/00 ), corrispondente al compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 (€ cinquanta/00 ) per 
il totale di 30 ore. 
Pertanto, l’importo complessivo a base d’asta per l’attività di docenza del un modulo formativo è di € 2100,00. Detto 
importo è da intendersi come importo massimo, in nessun caso aumentabile e altresì comprensivo, oltre che degli 
oneri di legge, anche di tutte le eventuali spese (viaggio, trasporto, ecc. ) che restano a esclusivo carico dell’affidatario. 
Saranno considerate nella valutazione delle offerte pervenute le eventuali condizioni migliorative, quali fornitura di 
materiali didattici agli studenti e/o altri materiali specifici inerenti la realizzazione del progetto. 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura di affidamento 
diretto del contratto di cui al presente invito, soggetti giuridici con specifico knowhow sulla materia della formazione. 
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I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare uno o più esperti qualificati per la conduzione delle azioni 
del progetto. 
L’operatore economico offerente dovrà avere  natura giuridica adeguata al possesso dei requisiti ex art. 80-83 del D. 
Lgs. 50 del 2016 (con primario riguardo al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali prescritti dalla 
legislazione vigente e relativi agli esperti da impegnare in questa scuola per la realizzazione del progetto).  
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art. 80 sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di identità 
del dichiarante, in corso di validità. 
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno oggetto di verifica 
specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 
2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 

 
PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
L’offerta dovrà pervenire  entro e non oltre il termine perentorio, pena esclusione, delle ore 12.00 del 21 agosto 2019 
mediante: 
a.   consegna brevi manu, presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi”, 
sito in Torino – Via Luserna di Rorà 14; 
b.   a mezzo posta, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Torino Corso Racconigi”, sito in Torino – Via Luserna di Rorà 14,  
(NON farà fede la data del timbro postale, ma la data del protocollo di arrivo ) indicando espressamente la dicitura 
“Contiene offerta percorso formativo progetto VIVERE L’AMBIENTE; 
c. via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: toic88400g@pec.istruzione.it  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione 
nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine 
medesimo. 
Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo dovrà contenere al suo interno: 
istanza di partecipazione allegato A; 
offerta economica allegato B; 
dichiarazione requisiti art. 80 D.lgs. n. 50/2016 su allegato allegato C; 
fotocopia documento di identità del legale rappresentante; 
dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari” allegato D. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento diretto  la stazione appaltante inviterà gli 
operatori economici classificati al primo ed al secondo posto, a confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto 
dell’appalto di gara. L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:  
a)di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 
b) di idoneità professionale (art.83, c.1, lett. a, del D.lgs.50/2016); 
c) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale; 
d) DURC regolare; 
e)casellario giudiziale. 
Ove si accertasse la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà 
all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione 
risulti collocato immediatamente successivo. 
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, 
giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, 
art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. Il contratto di 
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fornitura dei servizi di cui al presente avviso potrà essere stipulato dopo la comunicazione di affidamento e l’esito 
positivo del controllo dei requisiti dell’affidatario. 

 
ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 
L’offerta economica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. Il 
contratto di fornitura dei servizi di cui al presente avviso potrà essere stipulato dopo la comunicazione di affidamento 
e l’esito positivo del controllo dei requisiti dell’affidatario. L’affidatario dei servizi si obbliga a garantire l’esecuzione 
del contratto in stretto rapporto con questa Scuola, secondo la tempistica stabilita, nonché a osservare  ogni ulteriore 
termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, 
oltre che tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario senza dar luogo ad 
alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dagiorno della notifica 
dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
- l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni 
circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

 
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAFFIDAMENTO 
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura dei servizi. Pertanto, sono escluse ipotesi di cessione o sub 
affidamento. 

 
PAGAMENTI 
Il corrispettivo verrà liquidato al contraente dopo la conclusione delle attività didattiche nei termini di legge, 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituto da parte del Ministero, e previa emissione di 
regolare fattura elettronica mediante il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, agganciata al codice 
univoco ufficio UF47BV (ai sensi del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, 
commi da 209 a 213 ) e che dovrà riportare il rispettivo codice CIG: Z2929455D3, nonché il codice CUP 
J13I17000060006. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento dell’esito positivo dell’avvenuto 
controllo della regolarità della posizione del contraente in materia di DURC e di casellario giudiziale. 

 
SOSPENSIONE 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 
generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 

 
RINVIO ex LEGE 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso riferimento a 
quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale . 

 
TUTELA DELLA PRIVACY - D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 
Il Titolare del trattamento è: l’Istituto Comprensivo “TORINO CORSO RACCONIGI” – Via Luserna di Rorà 14 –Torino – 
tel. 01101166640 – peo toic88400g@istruzione.it  pec toic88400g@pec.istruzione.it   , rappresentata dal Dirigente 
scolastico pro tempore Elena Cappai; 
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.  
Ai sensi del Regolamento UE lei può rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento o al Responsabile, 
per far valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali. 
Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua 
riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. 
In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il MIUR e 
articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali (istruzione 
e formazione alunni), incluse le finalità di conclusione di contratti di fornitura e/o concessione di beni e/o servizi , così 
come definite dalla normativa vigente (D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 129/2018; 
D.lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative 
richiamate e collegate alle citate disposizioni). 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti 
al momento della comunicazione. 
Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti i dati 
relativi all’attivazione e gestione delle procedure negoziali. L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di 
una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a garantire la congruità del trattamento. 
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Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure indicate dal 
D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel GDPR. Ai fini del tempo di conservazione dei dati si fa riferimento 
alle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di: 
- accesso 
- rettifica 
- cancellazione 
- limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa 
È pertanto possibile: 
- ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica 
- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le finalità e gli scopi 
del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per 
determinarlo; 
- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più 
necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni 
previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 
- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze 
 
Si allega: 
 
Allegato A - istanza di Partecipazione; 
Allegato B – valutazione economica e punteggi; 
Allegato C – dichiarazione ai sensi art- 80 D.lgs. 50/2016; 
Allegato D - dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 
 
Torino, 22/07/2019 
 
        Il Dirigente Scolastico 
               (dott.ssa Elena Cappai) 
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ALLEGATO A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” 

Via Luserna di Rorà 14 

 Torino 

 
 
 
 

Domanda   di   partecipazione   alla   procedura   finalizzata   ad   affidamento del servizio di  gestione dei 

percorsi formativi – modulo FARFALLE IN TOUR inserito nella realizzazione del progetto VIVERE 

L’AMBIENTE” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141- CIG: Z2929455D3 

 

    l__ sottoscritt__            
 

nat_     a                                                                                                            il    
 

con sede in                                                                                      via    
 

tel.                                                                                                     email    
 

codice fiscale                                                                                    partita IVA n.    
 

INPS: sede di                                                                                    matricola n.    

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

_l_sottoscritt_ dichiara che l’ente da lui/lei  rappresentato possiede i requisiti indicati dal bando, per la 

partecipazione all’affidamento del servizio. 

Allega i seguenti documenti: 

 Allegato B – offerta; 

 Allegato C – dichiarazione ai sensi art- 80 D.lgs. 50/2016; 

 Allegato D - dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 fotocopia documento di identità del legale rappresentante; 

 il curriculum vitae degli esperti presentati su formato europeo e con allegato un documento di 

identità 

 
 
 
 
Data                       Firma    

in qualità di  rappresentante legale dell’ENTE    
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ALLEGATO B 

 OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA relativa alla procedura   finalizzata   ad   affidamento del servizio di  gestione dei 

percorsi formativi – modulo FARFALLE IN TOUR inserito nella realizzazione del progetto VIVERE 

L’AMBIENTE” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141- CIG: Z2929455D3 

 

    l__ sottoscritt__            
 

nat_     a                                                                                                            il    
 

con sede in                                                                                      via    
 

tel.                                                                                                     email    
 

codice fiscale                                                                                    partita IVA n.    
 

INPS: sede di                                                                                    matricola n.    

 

 

 

   valutazione 

riservata 

all’ente 

PUNTI 

Valutazione 
riservata alla 
commissione 

PUNTI 

ESPERIENZE PREGRESSE SPECIFICHE* 

2 punti ad ogni esperienza documentata 

max 20 punti 

  

COLLABORAZIONE CON SCUOLE SU PROGETTI ANALOGHI* 

2 punti ad ogni esperienza documentata 

max 20 punti 

  

COLLABORAZIONE POSITIVA PREGRESSA CON IC TORINO CORSO 

RACCONIGI* 

2 punti ad ogni esperienza documentata 

max 20 punti 

  

 

*allegare sintetica descrizione dell’attività espletata valutabile 

 
Condizioni migliorative 

Fornitura materiali didattici agli studenti                      punti 5 

 

 

SPECIFICARE: ………………………………………… 

  

Fornitura materiali e strumenti per la realizzazione delle attività      

                                                                                       punti 10 

 

SPECIFICARE: ………………………………………… 

 

 

  

 

in qualità di  rappresentante legale dell'ENTE    
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OFFERTA ECONOMICA: 

 

Importo a base di gara %  ribasso  sull’offerta 

(due cifre decimali) 
IMPORTO OFFERTO 

( in cifre) 
IMPORTO OFFERTO 

(in lettere) 

    

 

Data                       Firma    
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ALLEGATO C 
 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

art. 80 D.lgs. n. 50/2016   

 
 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE per la partecipazione   alla   procedura   finalizzata   ad   affidamento del 

servizio di  gestione dei percorsi formativi – modulo FARFALLE IN TOUR inserito nella realizzazione del 

progetto VIVERE L’AMBIENTE” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141- CIG: Z2929455D3 

 

    l__ sottoscritt__            
 

nat_     a                                                                                                            il    
 

in qualità di  rappresentante legale dell’ente    
 

con sede in                                                                                      via    
 

tel.                                                                                                     email    
 

codice fiscale                                                                                    partita IVA n.    
 

INPS: sede di                                                                                    matricola n.    

 

DICHIARA 

 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' 

PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACIAI SENSI DELL'ART. 76 

DEL MEDESIMO DPR 445/2000: 

 

1. di essere legale rappresentante della Ditta …………………………………….…., e conseguentemente di 

Avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai “Requisiti di ordine 

generale” del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a. di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b. di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 

dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c. di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo1990, n. 55,  

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  

la  gara,  o  errore  grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h. che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non 

sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

i. di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

k. di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 

giugno2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36  – bis, comma 1, 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248; 

l. di  non  trovarsi  nel  caso  di  sospensione  o  decadenza  dell’attestazione  SOA  per  aver  

prodotto  falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m. di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL 

applicabili; 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità 

previste; 

6.  di  aver  giudicato  il  prezzo  posto  a  base  di  gara  e  quello  presentato  nell’offerta  tecnica  

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

7. di acconsentire. al trattamento dei dati per la presente procedura; 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………………….. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

 

Data                       Firma    
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ALLEGATO D 

 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della L. 136/2010 

“tracciabilità dei flussi finanziari” 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 e DELLA L. 136/2010 “TRACCIABILITA’ DEI 

FLUSSI FINANZIARIA” in ordine alla procedura   finalizzata   ad   affidamento servizio di  gestione dei 

percorsi formativi – modulo FARFALLE IN TOUR inserito nella realizzazione del progetto VIVERE 

L’AMBIENTE” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141- CIG: Z2929455D3 

 

 

_l__sottoscritt   

 

nella qualità di rappresentante legale/procuratore della ditta: ______________ 

 

denominazione e ragione sociale:___________________ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

consapevole degli obblighi e delle sanzioni previste dalla L. 136/2010; 

DICHIARA 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e 

s.m.i.; 

 che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” valevole per tutti i rapporti 

contrattuali con l’Istituto Comprensivo “TORINO CORSO RACCONIGI” di Torino sono i 

seguenti: 

 

Banca ______________________________________________ 

Agenzia _____________________________________________ 

IBAN:    

intestato a    

 che qualora nel prosieguo dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche 

rispetto ai dati di  cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni. 

 

Data_______________________Firma   
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