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Bernalda, 28 maggio 2019       Prot. n. 3056 

      

 

AVVISO PUBBLICOPER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE 

Pubblicizzazione dell'evento “Stakeholder engagement meeting”: stampa della locandina; campagna 

affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; videomaking  

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la  D.G.R. n. 1363 del 20/12/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico “Contributi per gare 

disciplinari realizzate dagli istituti Scolastici Statali della Basilicata – Anno Scolastico 2018/2019”;  

 VISTO il progetto “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606; 

 VISTA la D.D. 15AJ.2019/D. 590 del 01/04/2019 “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare 

disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Approvazione progetti” e 

l’Allegato A - Istanze accolte e finanziate – IST19002578 – Protocollo 24606;  

 VISTA la documentazione di avvio attività trasmessa all’UCO competente in data 10/04/2019, prot. 

n. 2066; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 VISTO l’Atto Unilaterale d’Impegno indicante tutte le disposizioni per la realizzazione del progetto 

“Operazione FUTURO”; 

 VISTO il “BANDO DI CONCORSO “Operazione FUTURO” ” pubblicato in data 10/04/2019prot. n. 

2066;  

 VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 (Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla 

gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”); 

 VISTO l’interesse dell’Istituto a realizzare il progetto; 

 VISTA la necessita di procedere all’individuazione di una societàper l’implementazione 

dell’iniziativa, come già previsto dal progetto approvato, affidandole, in particolare, le attività di 

pubblicizzazione dell'evento: stampa della locandina; campagna affissionale/uscite sui media e sui 

social; event marketing ed event management; videomaking; 
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 TENUTO CONTO che il predetto affidamento dovrà essere conferito previa valutazione positiva 

delle offerte presentate da parte di una Commissione interna;  

 TENUTO CONTO, altresì, che gli adempimenti relativi all'affidamento non possono essere svolti dal 

personale in servizio presso questo Istituto per la mancanza degli specifici requisiti richiesti; 

E M A N A 
Il presente Avviso Pubblico avente per oggetto l’invito a presentare la propria candidatura per la fornitura 
dei seguenti servizi: 
Pubblicizzazione dell'evento“Stakeholder engagement meeting”: stampa della locandina; campagna 
affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; videomaking. 
 
ART. 1 – OGGETTO 
Oggetto del presente Avviso Pubblico è l’affidamento del servizio di pubblicizzazione 
dell'evento“Stakeholder engagement meeting” consistente in: stampa della locandina; campagna 
affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; videomaking. 
In particolare il servizio di stampa della locandina consisterà nelle attività di progettazione grafica della 
locandina e produzione di n. 50 copie in formato 70*100 e n. 100 copie in formato A4; la campagna 
affissionale consisterà nell’affissione/ distribuzione delle stampe prodotte nel Comune di Bernalda; le uscite 
sui media e sui social consisteranno nell’elaborazione di un palinsesto/ news da pubblicare sui social della 
scuola; le attività di event marketing ed event management consisteranno nelle attività di organizzazione e 
pubblicizzazione dello “Stakeholder engagement meeting” attraverso definizione del format, individuazione 
dei relatori, promozione dell’iniziativa. Lo “Stakeholder engagement meeting” avrà una durata di n. 3 ore e 
dovrà essere organizzato improrogabilmente entro il 30.06.2019, in data da concordare con la Scuola. 
Le attività di videomaking consisteranno in attività di riprese, montaggio e post-produzione di un prodotto 
audiovisivo che racconta il progetto e l’esperienza degli aspiranti imprenditori attraverso interviste e 
riprese in aula, raccontate da una voce maschile fuori campo. Lo speakeraggio riguarderà n. 1 cartella di 
1878 battute spazi inclusi, corrispondente a circa 2 minuti di audio. Il prodotto audio-visivo dovrà avere una 
durata massima di 5 minuti. 
Il video dovrà essere consegnato in formato video Quick Time, formato .mov;  compressione video; photo 
JPEG, FPS: 25, qualità: 85%; il materiale video dovrà avere la traccia audio in formato stereo. 
Saranno a carico della società le eventuali spese per il noleggio delle attrezzature necessarie per le riprese, 
il montaggio, lo speakeraggio del prodotto audio-visivo. 
 
ART. 2 - TERMINI DELL’INCARICO 
Il servizio di Pubblicizzazione dell'evento “Stakeholder engagement meeting” attraverso: stampa della 
locandina; campagna affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; 
videomaking, dovrà essere espletato nel mese di giugno 2018, secondo apposito calendario da concordare 
con il DS. 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati potranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
07/06/2019in busta chiusa contenente la seguente dicitura “contiene l’offerta di cui all’Avviso Pubblico 
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prot. n. .. del .. (Fa fede la data di acquisizione al protocollo di questo Istituto): - Progetto "P.O. Basilicata 
FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. 
Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - IST19002578 – 
Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002”.  
Il mancato arrivo entro la suddetta data e ora causerà esclusione dalla selezione.  
La domanda (All. 1) dovrà essere corredata da:  
a) Visura camerale della società; 
b) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(codice in materia di procedura civile) e ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) (All. 2)  
c) Scheda di autovalutazione dei titoli (All. 3)  
d) Autodichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, da cui risulti che non sussistono le 
seguenti situazioni:1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; 
comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;2) le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
165/2001 (All. 4). 
e) Autodichiarazione relativa alla regolarità degli obblighi contributivi (fiscali e previdenziali) (All. 5).  
Il mancato assenso al trattamento o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporta la non accettazione 
della domanda. 
L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola candidatura pervenuta ovvero non essere 
affidato, qualora la candidatura pervenuta o le candidature pervenute non siano rispondenti alle indicazioni 
ed ai requisiti previsti nel presente Avviso Pubblico e nel progetto presentato.   
 
 
ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L'affidamento di cui all’”OGGETTO” del presente Avviso Pubblico dovrà essere conferito alla società sulla 
base dei criteri di seguito indicati: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Società costituita da almeno 15 anni 10 punti 

Società con sede legale in Basilicata 10 punti 

Società con sede operativa in Basilicata 10 punti 

Almeno n. 1 dipendente assunto e operativo presso 
l’unità locale in Basilicata  

10 punti 

Iscrizione alla CCIAA da cui si evinca, come oggetto 
sociale, la progettazione e realizzazione di sistemi 
audiovisivi e multimediali 

10 punti 

Fatturato globale nell’anno 2018 pari ad almeno il 
triplo dell’importo a base d’asta, IVA inclusa, per 
l’organizzazione di un evento di portata nazionale 

10 punti 

Fatturato globale complessivo, nell’anno 2018, pari 
all’importo a base d’asta, IVA inclusa, nella gestione 
di attività per le scuole 

10 punti 
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Esperienza, negli ultimi 10 anni, nella realizzazione 
di almeno n. 4 progetti con le scuole, di cui almeno 
due legati all’oggetto del bando (pubblicizzazione 
evento/ organizzazione eventi/ image building/ 
videomaking) 

10 punti 

Esperienza, negli ultimi 10 anni, nella realizzazione 
di almeno n. 2 progetti con le scuole, svolgendo 
attività legate all’oggetto del bando 
(pubblicizzazione evento/ organizzazione eventi/ 
image building/ videomaking) 

10 punti 

Esperienza nella realizzazione di almeno n. 1 
progetto a valere sull’A.P. delle Gare Disciplinari 
nelle annualità precedenti 

10 punti 

Totale punteggio Punti 100 

 
Alla valutazione delle offerte dovrà procedere un’apposita Commissione interna.    
Il Dirigente Scolastico si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di convocare gli interessati per un 
eventuale colloquio finalizzato a chiedere l’integrazione delle esperienze dichiarate. 
La commissione all'uopo costituita elaborerà, sulla base dei criteri di cui sopra, la graduatoria provvisoria e 
avverso la quale potrà essere presentato ricorso al capo di istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorsi i termini indicati, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite il sito.  
La società individuata sarà contattata direttamente da questa Istituzione Scolastica. 
 
 
ART. 5 - ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO 
L'affidamento da conferire dovrà costituire oggetto di apposito contratto di fornitura di servizi, contenente 
la disciplina specifica della fornitura di servizi da erogare.  
 
ART. 6 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il pagamento del compenso seguirà alla verifica del contratto stipulato ed all’espletamento puntuale degli 
adempimenti previsti nel contratto, previa presentazione di relazione illustrativa dei contenuti svolti e 
presentazione dei prodotti realizzati.   
Il pagamento avrà luogo al termine dell'incarico espletato, previa presentazione di regolare fattura o 
ricevuta fiscale o di altro documento fiscalmente valido. 
L’importo lordo corrisposto per le prestazioni affidate sarà pari ad € 4.600,00.   
 
 
ART. 7 - RINUNZIE E SURROGHE 

a) Qualora la società individuata, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunziare, 

il Dirigente scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  
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b) La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 

l’Istituto, o inviata esclusivamente a mezzo fax, con acclusa fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Non saranno tenute in evidenzia le rinunzie comunicate via e-mail.  

 

ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento Europeo 

(G.D.P.R. 2016/679). 

 

         Il Dirigente Scolastico 

(Dr. Giosué Ferruzzi) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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Allegato 1   

AL Dirigente Scolastico 

IIS di Bernalda Ferrandina 

Sede 

 

 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

 

_ l _ sottoscritt   _____________________________________ nat_ a ___________________________  

(provincia di _________ )  e residente in ______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. 

_________  Via __________________________________ n. ______ tel. _______________________  

CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e-mail _______________________________ in qualità di 

 ___________________________ della società ________________________________ con sede in 

 _____________________ alla via __________________________, C.F. __________________________ e 

P.Iva ____________________________________telefono ________________ fax ______________ e-mail  

__________________ PEC ____________________ 

 

Chiede 

di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’affidamento servizi e forniture 

per Pubblicizzazione dell'evento “Stakeholder engagement meeting” consistenti in: stampa della locandina; 

campagna affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; videomaking, 

nell’ambito del P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali 

di Basilicata a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione 

FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 
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_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste DPR n. 445/2000 per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

 
INPS (sede _______________) 

tipo posizione n. posizione (matricola) 

  

  

 
INAIL (sede ______________) 

tipo posizione n. posizione (matricola) 

  

  

CODICE IMPRESA INAIL   

CASSA EDILE 
 

provincia n. posizione 

------------------ ----------------------------- 

 

 

• che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di __________________,  

a)  numero e data di iscrizione ___________________ - ________________________; 

b) denominazione e forma giuridica ______________________________; 

c) indirizzo della sede legale _____________________________________; 

d) oggetto sociale: _____________________________________________; 

e) durata (se stabilita) Data termine: ______________________________; 

f) nominativo del legale rappresentante: __________________________; 

g) indirizzo della/e sede/i operativa/e in Basilicata: __________________; 

 

• di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di valutazione comparativa.  

 _ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:   

- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;  

- della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare.   

 

1. Visura camerale della società; 

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(codice in materia di procedura civile) e ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) (All. 2)  
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3. Scheda di autovalutazione dei titoli (All. 3)  

4. Autodichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, da cui risulti che non sussistono le 

seguenti situazioni: 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; 

comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice; 2) le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001 (All. 4). 

5. Autodichiarazione relativa alla regolarità degli obblighi contributivi (fiscali e previdenziali) (All. 5).  

____________________ li ______________ 

                                                                                                                                  In fede 
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Allegato 2   

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

Informativa 

Informiamo che l’IIS Bernalda Ferrandina in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi.  

Ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) e in applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati 

del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile 

del Trattamento dei dati è il DSGA.I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti 

relativi o connessi alla gestione delprogetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati 

senza il preventivo consenso scrittodell’interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 e in ottemperanza a quanto definito nel Regolamento Europeo (G.D.P.R. 

2016/679).  

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e in ottemperanza a quanto definito 

nel Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679), esprime il proprio consenso affinchéi dati personali forniti 

con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e in ottemperanza a quanto 

definito nel Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) per gliadempimenti connessi alla presente 

procedura. 

__________________________, _________________  

 

                                                                                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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Allegato 3 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

Tabella di autovalutazione 

CRITERIO PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE 

Società costituita da almeno 15 anni 10 punti  

Società con sede legale in Basilicata 10 punti  

Società con sede operativa in Basilicata 10 punti  

Almeno n. 1 dipendente assunto e operativo presso 
l’unità locale in Basilicata  

10 punti  

Iscrizione alla CCIAA da cui si evinca, come oggetto 
sociale, la progettazione e realizzazione di sistemi 
audiovisivi e multimediali 

10 punti  

Fatturato globale nell’anno 2018 pari ad almeno il 
triplo dell’importo a base d’asta, IVA inclusa, per 
l’organizzazione di un evento di portata nazionale 

10 punti  

Fatturato globale complessivo, nell’anno 2018, pari 
all’importo a base d’asta, IVA inclusa, nella gestione 
di attività per le scuole 

10 punti  

Esperienza, negli ultimi 10 anni, nella realizzazione 
di almeno n. 4 progetti con le scuole, di cui almeno 
due legati all’oggetto del bando (pubblicizzazione 
evento/ organizzazione eventi/ image building/ 
videomaking) 

10 punti  

Esperienza, negli ultimi 10 anni, nella realizzazione 
di almeno n. 2 progetti con le scuole, svolgendo 
attività legate all’oggetto del bando 
(pubblicizzazione evento/ organizzazione eventi/ 
image building/ videomaking) 

10 punti  

Esperienza nella realizzazione di almeno n. 1 
progetto a valere sull’A.P. delle Gare Disciplinari 
nelle annualità precedenti 

10 punti  

Totale punteggio Punti 100  

 

__________________________, _________________  
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FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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Allegato 4 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R. 445/2000 
 

_ l _ sottoscritt   _____________________________________ nat_ a ___________________________  

(provincia di _________ )  e residente in ______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. 

_________  Via __________________________________ n. ______ tel. _______________________  

CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e-mail _______________________________ in qualità di 

 ___________________________ della società ________________________________ con sede in 

 _____________________ alla via __________________________, C.F. __________________________ e 

P.Iva ____________________________________telefono ________________ fax ______________ e-mail  

__________________ PEC ____________________ 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata; 
- ai fini della partecipazione alla presente gara 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 
2016 e, in particolare: 
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1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:   
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’art. 2635 del codice 
civile;   
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, 
n. 109;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 
marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
 

ovvero 
 

che    
(1) ________________________________________________________________________ è 
incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., e precisamente:  
(2)__________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________    
 
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto  
(2)Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.   
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2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 
e alle informazioni antimafia;   
 

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso 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 d. lgs. n. 50 del 2016;  
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016;  
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le 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 hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 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) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile;   
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. 
lgs. n. 50 del 2016;  
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;  
h) che: (barrare il quadratino che interessa) 

 
□ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55  
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ovvero 

 
□ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art. 17 della L. 
19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni 
caso, la violazione medesima è stata rimossa;    
 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: 
(barrare il quadratino che interessa) 
□ (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non è 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

 
oppure 

□ (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e 
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle 
norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata 
dal competente Ufficio Provinciale di: 
…………………………........................................................................................................... 
............Comune di: ..................................................Via 
……..……..................…...…......…....… n. ………….CAP……….……………… tel. 
….…….................................…...…..… Fax .....……………………………………  
 
l) (barrare il quadratino che interessa) 
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;  
 
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, 
ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;  
 
m) (barrare il quadratino che interessa)  
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente   

ovvero 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero 
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□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile 
e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
 

5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta 
personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto 
della stessa;  

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Potenza, come di seguito 
specificato:   
 
numero d’iscrizione: _________________ 
data d’iscrizione: ______________________ 
oggetto della attività: ______________________ 
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  
□ ditta individuale   
□ società in nome collettivo  
□ società in accomandita semplice 
□ società per azioni  
□ società in accomandita per azioni  
□ società a responsabilità limitata   
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale 
sociale, l’obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, 
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di 
società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice 
Civile);  

8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;  

9. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 
10. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art. 83 del D. Leg.vo n. 

50/2016;  
11. 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; 
12.  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;  
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13. 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 accettare in particolare le penalità 
previste;  

14. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o 
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere 
all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva;  

15. che l’Impresa, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire 
tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per 
tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 
effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non 
trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per 
inadempimento contrattuale; 

16. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ.;   

18. che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (apporre una X accanto alla circostanza che 
interessa):   
□ non intende subappaltare alcuna parte del servizio di cui si compone l’appalto;   
□ intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio:  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________ 
 

19. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto 
concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

20. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la  
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti 
del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante 
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e 
negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, 
con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di 
detto articolo;  

22. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 
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23. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50 
del 2016; 

24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste;  
 
 

Data _________________ 
 

Firma 
 

 
 
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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Allegato 5 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R. 445/2000 
 

_ l _ sottoscritt   _____________________________________ nat_ a ___________________________  

(provincia di _________ )  e residente in ______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. 

_________  Via __________________________________ n. ______ tel. _______________________  

CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e-mail _______________________________ in qualità di 

 ___________________________ della società ________________________________ con sede in 

 _____________________ alla via __________________________, C.F. __________________________ e 

P.Iva ____________________________________telefono ________________ fax ______________ e-mail  

__________________ PEC ____________________ 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata; 
- ai fini della partecipazione alla presente gara 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (fiscali e previdenziali). 
 
Data _________________ 

 
Firma 

 
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
 


