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ALBO – 

SITO WEB – 

BANDO n. 1 - RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA 

PROFESSIONALE DI ESPERTO ESTERNO 

PER LA MESSA IN ATTO DEL PIANO INTEGRATO PON - ANNUALITÀ 2017/2018 

 

Avviso pubblico n. 10862/16 
 

progetto SCUOLA ACCOGLIENTE 

CODICE PROGETTO 10.1.1°-FSEPON-LA-2017-190 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii. 

 Visto il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni 

Scolastiche 

 Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
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 Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante disposizioni per l’attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture 

 Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato dal C.d.I. il 

6/10/2016 

 Visto il progetto presentato con candidatura 2838 visionabile sul sito della Scuola 

 Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 assunta a protocollo 
il 9/8/2017 al n. 1926 

 Visto il Decreto del Dirigente Scolastico n. 1951 del 22/8/2017 con il quale è stato 

inserito il progetto nel Programma Annuale 2017 

 Vista la necessità di impiegare personale docente  in qualità di Esperto per  la 

realizzazione del seguente moduli costituenti il progetto SCUOLA ACCOGLIENTE: 

 Vista la delibera del collegio dei Docenti del 4/9/2017 

 Vista la delibera del Consiglio di istituto dell’11/9/2017 
 

 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice 
identificativo 
progetto 
“SCUOLA 
ACCOGLIENTE” 

Titolo modulo n. ore 
esperto 

n.ore 
tutor 

n. 
alunni 

Figura 
Aggiuntiva 

10.1.1 In viaggio nel cosmo-laboratorio 30 30 17  

A-FSEPON-LA- di astronomia     
2017-190      

COMUNICA 



 

 
 
 
 
 

 

che è aperta la selezione per il reclutamento di personale docente 

esterno*, da impiegare nella realizzazione del progetto costituito dai 

moduli sopra elencati in qualità di Esperto. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza per la candidatura di 

Esperto debitamente firmata, entro le ore 12 del 7 novembre 2017 

tramite busta chiusa, con consegna a mano, , indirizzata all’Ufficio di 

segreteria al DSGA specificando sulla busta: 

candidatura esperto esterno PON – modulo  
 

 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 

europeo e dal modulo di cui all’allegato A. e dall’allegato modulo 

relativo ad autodichiarazione amministrativa. Si precisa che i titoli 

mancanti di espliciti estremi di identificazione e non dichiarati 

nell’allegato modello non verranno presi in considerazione. 

 
Il Dirigente Scolastico (a seguito di procedura di comparazione dei 

curricula ) assegnerà l’incarico riservandosi la possibilità di richiedere 

la relativa certificazione. 

 
La selezione avverrà ad opera di una apposita commissione (GOP) 

presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione 

e dei punteggi di seguito specificati: 

In viaggio nel cosmo-laboratorio 
di astronomia 



 

 

ESPERTO ESTERNO* 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 10.1.1° -FSEPON-LA-2017-190 SCUOLA 
ACCOGLIENTE 

 
TITOLI CULTURALI¹ 

Laurea vecchio ordinamento/magistrale Punti 3 

Laurea Triennale Punti 2 

Diploma Scuola Secondaria di II grado Punti 1 

 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI² 

Dottorato di ricerca Punti 2 

Corsi di specializzazione e 
perfezionamento post laurea 

Punti 1 

Master universitario di primo livello Punti 1 

Master universitari di secondo livello Punti 2 

Laure specifica in lingue e letteratura 
inglese 

Punti 3 

Certificazioni  linguistiche inglese Punti 2 

Corsi di formazione , aggiornamento e 
titoli specifici nella materia oggetto del 
modulo cui si intende partecipare 

Punti 4 

Partecipazione a corsi di formazione 
inerenti progetti PON 

Punti  4 

certificazioni informatiche (ECDL, Enti 
certificatori riconosciuti a livello 
europeo, Enti riconosciuti a livello 
Ministeriale) 

Punti 2 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE3 

Incarico di docenza nei progetti PON Punti 3 

Incarico attribuito in progetti /attività 
attinenti ai moduli cui si intende 
partecipare 

Punti 3 

Esperienze di docenza nella didattica 
inclusiva 

Punti 2 

Collaborazioni con Università e 
Associazioni Professionali 

Punti 1 

1. Inserire solamente il titolo con punteggio più alto 

2. Per ogni voce possono essere elencati al massimo 3 titoli specificando l’Ente o Struttura rilasciante il 

titolo, data di conseguimento e titolo 

3. Per ogni voce possono essere elencate al massimo 3 esperienze svolte negli ultimi cinque anni, 

specificando anno di svolgimento e struttura presso la quale si è svolta l’esperienza 

 

(*) MIUR - Nota 34815 del 3 agosto 2017 - PON Per la Scuola Individuazione del personale 
Esperto. 



 

 
 
 

La corresponsione economica avverrà come previsto dall’allegato III al bando 
 

 
FSE 

 
Costo orario massimo 

 
Tipologia 

Esperto 
€ 70,00 

omnicomprensivo 

Esperti con specifiche professionalità 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 



 

 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà 
presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 15 gg sarà pubblicata 
la graduatoria definitiva all’albo e sul sito web dell’istituto. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati. 
I candidati selezionati dovranno entro tre giorni dalla comunicazione presentare 
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati tramite fotocopia con 
attestazione di essere in possesso dell’originale. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
Viene nominato responsabile del procedimento e del trattamento dei dati il Dirigente 
Scolastico Stefano Sancandi, 

COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO ESTERNO 

 

L’esperto: 
- predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di 

riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 

- partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i 
rappresentanti dell’istituzione scolastica; 

- svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
- documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 

processo attivato e per lasciarne traccia nella scuola; 
- predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, 

iniziale, intermedia, finale; 
- predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale 

relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, 
le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 
dell’esperienza; 

- inoltre, l’esperto, documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del 
progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di 
gestione, ai fini del monitoraggio telematico. 

 

Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla 
normativa vigente. 

 
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola 
www.icorsamaggiore.gov 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefano Sancandi 
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ALLEGATO A 

Il/la sottoscritto/a. ……………………………………………………………………………….. 

nato/a a………...…………….(prov….), il …………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

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

in via……………………………………………………, n.……………………………………… 

telefono/Cell……………………………………………………………………………………… 

E-mail certificata…………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto 

Esterno per il/i seguente/i modulo/i (massimo due) 
 
 
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 10.1.1° -FSEPON-LA-2017-190 SCUOLA 
ACCOGLIENTE 

 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Orientamento post scolastico: “In Viaggio nel Cosmo- 
Laboratorio di Astronomia” 

 
 

 

A tal fine, si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo e 

si dichiarano i seguenti titoli da valutare per il ruolo da ricoprire: 



 

 

ESPERTO ESTERNO 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 10.1.1° -FSEPON- 
LA-2017-190 

SCUOLA 
ACCOGLIENTE 

punti compilare a 
cura del 
candidato 

compilare  a 
cura della 
commissione 

 
TITOLI CULTURALI¹ 

Laurea vecchio ordinamento/magistrale 3   

Laurea Triennale 2   

Diploma Scuola Secondaria di II grado 1   

 
 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI² 

Dottorato di ricerca 2   

Corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea 1  

Conseguito presso titolo 

     

     

     

Master universitario di primo livello 1  

Conseguito Presso titolo 
     

     

     

Master universitari di secondo livello 2  

Conseguito Presso titolo 
     

     

     

Laurea specifica in lingua e letteratura inglese 3  

Conseguita il…………………………… presso………………………………   

Certificazioni  linguistiche inglese 
 

2   

Corsi di formazione , aggiornamento e titoli specifici nella 
materia oggetto del modulo cui si intende partecipare 

4  

Conseguito Presso titolo 
     

     

     

Partecipazione a corsi di formazione inerenti progetti PON 4  

Conseguito Presso titolo 
     

     

     

certificazioni informatiche (ECDL, Enti certificatori 
riconosciuti a livello europeo, Enti riconosciuti a livello 
Ministeriale) 

2  

Conseguito Presso titolo 
     

     

     

totale   

1. Inserire solamente il titolo con punteggio più alto 

2. Per ogni voce possono essere elencati al massimo 3 titoli specificando l’Ente o Struttura rilasciante 

il titolo, data di conseguimento e titolo 



 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE4 

Incarico attribuito in progetti /attività 

attinenti ai moduli cui si intende partecipare 
3  

Anno presso 
    

    

    

Per ogni incarico di docenza nei progetti PON 3  

Anno presso 
    

    

    

Esperienze di docenza nella didattica inclusiva 2  

Anno presso 
    

    

    

Collaborazioni con Università e Associazioni Professionali 1  

Anno presso 
    

    

    

TOTALE   

TOTALE TITOLI+ESPERIENZE   

3. Per ogni voce possono essere elencate al massimo 3 esperienze svolte negli ultimi cinque anni, specificando anno di 

svolgimento e struttura presso la quale si è svolta l’esperienza 
 

N.B. IL RICHIEDENTE DEVE DICHIARARE QUANTO POSSEDUTO E DETERMINARE IL PUNTEGGIO 

CONSIDERANDO LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE INDICATE NELL’AVVISO (utilizzando la modalità digitale). 

Data……………..…. Firma……………………… 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

predisposto dall’ Istituzione Scolastica. 

 

Data…………………. Firma…………………….. 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/ la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda, nel curriculum vitae e 

nell’allegato A1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono veritiere e che è consapevole delle 

sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ( ex art 76 del 

D.P.R: 45/ 2000) nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese( art. 75 del D.P.R. 45/2000). 

Data…………………….. Firma……………………. 

 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente per il fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 

domanda. ( D.L.vo. 196/2003). 

Data………………………………………. Firma……………………………. 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA - art. 80 d.lgs. 50/2016 
 
 
Spett.le  
IC ORSA MAGGIORE 
Via Orsa Maggiore, 112 – 00144 Roma 
Email: rmic8b200r@istruzione.it  

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO 
(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (prov.) _________ il _____/_____/_________ 

residente a ________________________________________________________ (prov.) ________ 

in ________________________________________________________________ n° ___________ 

in qualità di _______________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

della società/ditta _________________________________________________________________ 

sede legale ______________________________________________________________________ 

sede amministrativa _______________________________________________________________ 

 
 

D I C H I A R A 
(BARRARE CON “X”) 

 

□  1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  

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'articolo 2635 del codice civile (art. 80 D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lett. b) ; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, 
comma 1, lett. d); 

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'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

nei confronti:  
□ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
□ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
□ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
□ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di  società o consorzio; 

□ dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata;  

 

□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
 

□  2) che non sussistono 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 alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 
80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui 

all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso  di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 
50/2016); 
 

□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

(art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
 

□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. 
e, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  9) che non è 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
 



 

□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

(art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, 

lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la certificazione di 
cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di essere in regola con tale normativa, 
avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  

    

 

□  13) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo  2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, 
lett. m, D.Lgs. 50/2016); 
 

□  14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  
 
15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con soggetti di cui 

all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 
 oppure 

□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti sopraindicati 

come da elenco:  

cognome e nome: 
______________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza 
____________________________________ 
 

funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  _________________ 
 



 

 
16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ - numero di iscrizione____________________ 

codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 

sede: ___________________________________________________________________________ 

forma societaria: __________________________________________________________________ 

codice di attività: _________________________________________________________________ 

oggetto sociale ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

indicare: 
□ per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società cooperative, consorzi 

cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del c.c.: generalità del Legale 
rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di amministrazione e Direttori Tecnici; dei consorziati 
che nei consorzi o società consortili detengano una partecipazione superiore al 10%; dei soci o consorziati 
che operino in modo esclusivo con la pubblica amministrazione; 

□ per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori delle società 
consorziate e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel territorio dello 

Stato Italiano; 
□ per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 
□ per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei Direttori 

Tecnici; 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 

 
17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 

INPS 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 
Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 



 

    

Fax Tel Cod. società  

    

 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi identificativi dei c/c 
dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 
19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 
s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e s.m.i. 
e di averlo completato. 

 

 

□  20) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e firmato, costituirà 

condizione necessaria per l'ammissione alla gara.  

 
Luogo e data        Il/La dichiarante 

 
_______________________      __________________________ 
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