
 

 

 

Prot. N.4790/04                                                              Cassano Ionio, 21/09/2017 
 

AVVISO di indizione di procedura ristretta con carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una agenzia 

formativa per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in 

modalità campo scuola, nell’ambito del Progetto “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” - 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12 - ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

“RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di attività 

didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.  

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE.  

CIG: Z4D2001B9F- CUP B19G17001160002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Della Scuola Capofila 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che ha abrogato il D.Lgs 163/2006; 

VISTE le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

esecuzione di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato dalla 

Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

“RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI 

DALLE AULE”; 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte dell’I.I.S. Cassano Ionio con delibera n. 430, 

nella seduta del 28/10/2016; 

VISTA la delibera n. 454 del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. Cassano Ionio del 22/05/2017 di 

approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

VISTO il Progetto presentato dall’I.I.S. Cassano Ionio, scuola Capofila, in rete con l’I.I.S. “Aletti” 

di Trebisacce; 

VISTO il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” Settore 

n.2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di approvazione della graduatoria 

degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

VISTA la nota di approvazione dell’intervento; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo ai viaggi di istruzione delle rispettive scuole; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 dell’I.I.S. Cassano Ionio nel quale è 

inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera n° 465 del 12/09/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: 

“VALORIZZIAMO IL TERRITORIO”. 

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza (c. 8 art. 32 Dlgs 50/2016) all’avvio 

della procedura relativa alla realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in 

modalità laboratorio (campo scuola) per gli studenti del triennio delle Istituzioni Scolastiche in rete, 

ai sensi del Bando “Fare scuola fuori dalle aule” nell’ambito del POR CALABRIA FESR-FSE - 

Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE, da realizzarsi tra metà 

Settembre 2017 e metà Ottobre 2017; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA; 

CONSIDERATA la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della 

sua complessità, con la messa a base d’asta esclusivamente dell’importo previsto per la formazione 

ed il materiale didattico specifico, rimanendo ad esclusivo carico e responsabilità dell’istituzione 

scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto beneficiaria 

rimane l’istituzione scolastica titolare del progetto (Linee Guida del MIUR Prot. 34815 del 2 agosto 

2017). 

VISTA la determina a contrarre prot. 4785/04 del 21/09/2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 
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Art. 1 

l'avvio della procedura ristretta con carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del 

D.lvo n. 50/2016, per l’individuazione di una Agenzia di Formazione cui affidare l’incarico per la 

realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità laboratorio relativi 

al progetto “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” - POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E 

DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA 

CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di 

attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE 

SCUOLA FUORI DALLE AULE”. 

Art. 2 Destinatari del Progetto 

I destinatari del progetto “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” sono n. 50 alunni dell’I.I.S. 

Cassano Ionio e n. 50 alunni dell’I.I.S. “Aletti” di Trebisacce. 

I.I.S. Cassano Ionio: n. 50 alunni del triennio della Scuola sec. di sec. grado, in situazione di 

disagio sociale, di svantaggio economico-sociale, a rischio dispersione scolastica e abbandono 

prematuro degli studi, alunni con BES e immigrati. Il 20% dei posti è destinato ad allievi 

meritevoli. 

I.I.S. “Aletti” di Trebisacce: n. 50 alunni del triennio della Scuola Sec. di sec. grado, in situazione 

di disagio sociale, di svantaggio economico-sociale, a rischio dispersione scolastica e abbandono 

prematuro degli studi, alunni con BES e immigrati. Il 20% dei posti è destinato ad allievi 

meritevoli. 

Salvaguardia delle pari opportunità di genere: riservato alle corsiste il 50% dei posti disponibili. 

Art. 3 Periodo di svolgimento 

Il progetto sarà effettuato nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 25 ottobre, in 5 gg 

comprensivi del viaggio. 

Art. 4 Struttura del Progetto 

I moduli formativi di n. 5 gg. si svolgeranno in provincia di Catanzaro, nell’area del Golfo di 

Squillace, e prevedono i seguenti contenuti formativi: 

MODULO 1 

1) LABORATORIO BIODIVERSITA’ 

Per biodiversità si intende non solo la varietà delle specie viventi ma anche, e soprattutto, la 

variabilità tra queste specie e gli ecosistemi in cui vivono. Da essa quindi dipendono la capacità di 

evoluzione e di continuazione della vita del pianeta in futuro; senza di essa anche la specie umana 

sarebbe destinata a scomparire. 

Tutti abbiamo una vera e propria responsabilità nel mantenerla per noi e per una migliore qualità 

della vita delle generazioni future. 

2) MANGIAMO LOCALE 

Il modulo formativo si basa sul concetto del mangiare, e quindi acquistare, prodotti a chilometro 0, 

quindi dei prodotti che vengono commercializzati e venduti nella stessa zona di produzione e che, di 

conseguenza, danno un notevole vantaggio al consumatore in termini di prezzo (che spesso si riduce 

del 20-25% rispetto al prezzo degli altri prodotti) e sia in termini di ridotto inquinamento 

ambientale (si riducono in questo modo i trasporti e le conseguenti emissioni di CO²). 

MODULO 2 

1) LABORATORIO STORICO-ARTISTICO 

Visita di Squillace e dell’adiacente area archeologica che ha riportato alla luce i resti dell’antica 

chiesa di San Martino, contenente presumibilmente la tomba di Cassiodoro. Visita al Parco 

archeologico della Roccelletta. Percorso di Orienteering. 

2) PERCORSI DEL GUSTO 
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Attraverso gli organi sensoriali possiamo renderci conto di quali siano le qualità degli alimenti: le 

caratteristiche organolettiche. Le più conosciute sono il colore, l’aroma, il sapore, l’aspetto e la 

consistenza. Attraverso panel test e tecniche particolari, gli esperti possono individuare la specifica 

qualità di un prodotto alimentare. Le caratteristiche organolettiche possono essere definite 

attraverso delle macro-categorie generali. 

3) PERCORSI SENSORIALI 

Dalla lavorazione alla degustazione. Qual è il ciclo necessario per portare in tavola e comprendere 

pienamente cosa vuol dire gustare pasta/pizza, pane, formaggi, yogurt, olio, salumi, caffè, 

cioccolato, dolci, miele, frutta, vegetali e pesce? “Percorsi sensoriali” è un modulo che coinvolge le 

scuole in un incredibile scoperta di sensazioni a contatto con la natura. 

Art. 5 Caratteristiche del Servizio 

L’Avviso di selezione richiede i seguenti servizi: 

1. garantire la presenza di un Esperto Esterno per ogni gruppo di allievi partecipanti alle azioni 

formative previste nel formulario di progetto; 

2. attenersi al programma dei moduli e delle attività laboratoriali di cui all’art n. 4 del presente 

avviso;  

3. contenere una descrizione dettagliata dell’impianto formativo dal punto di vista delle attività 

didattiche e laboratoriali da espletare nel percorso formativo; 

4. specificare le strutture utilizzate per le attività laboratoriali: denominazione, luogo, sito web; 

Art. 6 Importo di Spesa 

L’importo di spesa per la realizzazione dei servizi di cui all’art.2 è così determinato: 

Modulo 1 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà in Provincia di Catanzaro 

- 40 Ore di Formazione - 3.200 Euro 

- Materiale Didattico – 700,00 Euro 

Modulo 2 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà in Provincia di Catanzaro 

- 40 Ore di Formazione - 3.200 Euro 

- Materiale Didattico – 700,00 Euro 

Si ritiene opportuno precisare, infine, che i massimali di costo della formazione si applicano in 

maniera uniforme a tutti gli esperti esterni utilizzati. Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa 

e va prodotta all'istituzione scolastica rendicontazione a costi reali. 

 Art. 7 Validità dell’Offerta 

L’OFFERTA dovrà essere valida per 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza di presentazione 

della stessa.  

Art. 8 Criteri di Aggiudicazione 

La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto 

qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un 

confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e sulle metodologie didattiche proposte. A tal 

fine la stazione appaltante stabilisce l’importo previsto per lo svolgimento dei servizi, per i quali 

non è previsto un ribasso d’asta, ma delle proposte migliorative che caratterizzeranno l’impianto 

formativo proposto.  

Le offerte presentate saranno sottoposte all’esame di un’apposita Commissione di Valutazione, che 

assegnerà i punteggi con le seguenti modalità: 

Punti Offerta Tecnica Punti da 0 a 60 

Esperienza del proponente l’offerta quale operatore 
specializzato in servizi di formazione e attività di 

alternanza scuola-lavoro per studenti delle Istituzioni 
Scolastiche Statali (punti 3 per ogni esperienza) 

 

Max. 30 p. 

Piano delle Attività Laboratoriali 
- 1 Laboratorio 

- 2 Laboratori 

 

2 p. 
5 p. 
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- 3 Laboratori 

- 4 Laboratori 

8 p. 
10 p. 

Accreditamento per la Formazione Continua e 
Professionale della Regione Calabria e/o equipollente 

 
3 p. 

Accreditamento MIUR 3 p.  

Documentata esperienza attinente ai moduli formativi da 
parte degli Esperti Esterni (da allegare Curriculum Vitae) 

Scarsa 
Sufficiente 

Discreta 
Eccellente 

 
 

0 p. 
2 p. 

5 p. 
8 p. 

Partenariati con soggetti territoriali portatori di attività 
nel campo dell’agroalimentare e ICT (da allegare lettere 

d’intenti) 
- 1 Partenariato 

- 2 Partenariati 

- 3 Partenariati 

 

 
 

2 p. 
4 p. 
6 p. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce determinerà la 

graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali si procederà ad attribuire l’incarico a 

colui che relativamente al parametro “Documentata esperienza attinente ai moduli formativi da 

parte degli Esperti Esterni” avrà conseguito il punteggio maggiore. L’Istituto Scolastico dovrà 

riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida.  

Art. 9 Modalità di presentazione delle istanze. 

Le offerte dovranno essere presentate perentoriamente, entro le ore 13.00 del giorno 30/09/2017 

brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata AR, a 

mezzo pec all’indirizzo csis022007@pec.istruzione.it e dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto I.I.S. Cassano Ionio, via Nicola Calipari, 87011 Cassano allo Ionio (CS) e 

riportate all’esterno il nominativo dell'agenzia di formazione  partecipante e la dicitura “OFFERTA 

FORMAZIONE POR CALABRIA “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO”. Non farà fede il timbro 

postale. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una 

sola offerta valida, se ritenuta economicamente e funzionalmente adeguata. 

Il plico a pena l’esclusione dalla gara, dovrà contenere due buste così denominate: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

- Istanza di partecipazione; 

- Autocertificazione completa firmata dal Legale Rappresentante; 

- Informazione per il rilascio del DURC; 

- La dichiarazione prevista dall’art. 3 della Leg. 136/10 e successive modiche ed integraz. in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

OFFERTA TECNICA 

Offerta tecnica con la descrizione specifica delle azioni formative che si intendono realizzare e le 

conseguenti metodologie didattiche, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante dell’Agenzia Formativa. 

Essa dovrà essere corredata da:  

1. Curriculum Aziendale dell’Agenzia Formativa. 

2. Copia Accreditamento per la Formazione Continua e Professionale della Regione Calabria 

e/o Accreditamento MIUR 

3. Lettere d’Intenti per partenariati attivi nel campo dell’innovazione tecnologica 

4. Curriculum vitae formato europeo degli Esperti. 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/310/index.html
http://europa.eu/
http://www.quirinale.it/
http://www.regione.calabria.it/


 

 

Art. 10 Commissione 

Un'apposita Commissione interna, costituita secondo quanto disposto dal Decreto Lgs 50/2015, 

esaminerà le offerte presentate e verificherà la loro corrispondenza ai requisiti richiesti dall’Avviso. 

La stessa Commissione procederà alla comparazione delle offerte ed all’aggiudicazione del servizio 

al migliore offerente. 

Delle operazioni eseguite, redigerà apposito verbale contenente prospetto comparativo e graduatoria 

relativa. 

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse, le offerte formulate in maniera 

diversa da quanto richiesto. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola 

offerta valida, se ritenuta economicamente e funzionalmente adeguata. 

Art.11 Pubblicazione 

L’esito della selezione sarà pubblicato sui siti web degli istituti della rete in Albo Pretorio ed 

Amministrazione Trasparente. 

Art. 12 Contratto 

L’Agenzia di Formazione aggiudicataria del servizio sarà destinataria di formale contratto 

contenente i servizi da erogare e l'ammontare del costo dell’intero pacchetto. 

Art. 13 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessioni o subappalto. 

Art. 14 Trattamento Dati 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva di cui trattasi, avverrà nel rispetto delle norme contenute nel D.Lvo 30 giugno 

2003, n. 196. 

Art. 15 Modalità di diffusione 

Il presente atto è pubblicato sui siti Web delle Scuole in rete nelle sezioni albo pretorio e 

amministrazione trasparente. 

Art. 16 Privacy 

Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati 

raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione. 

Art. 17 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Liporace.  

Art. 18 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Sono esclusi dal presente avviso 

coloro che possono essere collegati a ditte e società interessate alla gara di fornitura delle 

attrezzature o che comunque possano derivare dal presente incarico un qualsiasi tipo di vantaggio 

personale incompatibile ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 

 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/310/index.html
http://europa.eu/
http://www.quirinale.it/
http://www.regione.calabria.it/


 

 

 

  

 

 Allegato A 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

POR CALABRIA FESR-FSE - Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 

10-FSE- Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule”  

CIG: _______________ - CUP B19G17001160002 

La sottoscritta Ditta……………………………………………………………............................. 

nella persona del Suo Legale rappresentante sig./sig.ra 

………………………………………….…………………………………...........................................

.......................................................... 

con sede legale a ………………..…………………….…………….….. in via 

……………….…………….…………………..………………............................................................

................... 

PARTITA IVA ………………………………….. Telefono …………………………. Fax 

…………………………Cell……….…………..... E-mail ………………………………….............. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara indetta da codesta Istituzione Scolastica per la realizzazione del campo 

scuola “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” 

A tal fine sottoscrive: 

 Richiesta partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva (all. B) 

 dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (all. C) 

 informativa ai sensi dell’art D.Lgs. 196/2003, individuando quale responsabile del procedimento 

il Signor………………………..  
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Data ________________  

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

ALL. B 

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. 18/12/2000 N. 445 PER 

PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO POR CALABRIA FESR-FSE - Asse 

Prioritario 12- Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE-  

Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule”  

 CIG: __________ - CUP B19G17001160002 

 

La sottoscritta agenzia formativa…………………………………………………………. nella 

persona del Suo Legale rappresentante sig./sig.ra ……………………………………… con sede 

legale a ………………..…….. in via …………………………..………………. PARTITA IVA 

………………………………….. Telefono …………………………. Fax 

…………………………Cell……….…………..... E-mail 

…………………………………...................................................... 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi di formazione inerenti il campo scuola 

“VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 

 di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando di gara e di accettarle 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/310/index.html
http://europa.eu/
http://www.quirinale.it/
http://www.regione.calabria.it/


 

 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori attraverso la presentazione del DURC (allegare);  

 di allegare copia del Documento di identità valido del legale rappresentante della Ditta; 

DICHIARA INOLTRE 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità di 

flussi finanziari: 

 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste da Decreto Legislativo n. 

50/2016 e dal relativo regolamento, 

 di assumenre tutti gli obbighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agostro 2010 n. 136 e s.m.i. in particolare: 

 di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di 

trasporto; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

 di comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 

dedicato; 

 di essere a conoscenza che l’Istituzione Scolastica verificherà, in occasione del pagamento e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità die flussi finanziari; 

 che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 

 

Data,  

 

Timbro e Firma 
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ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DI 

FLUSSI FINANZIARI 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a________________________________________________________ il ____/____/______ 

Residente in ___________________________________________________________________ 

Via _____________________________ codice fiscale ___________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________dell’Operatore 

Economico _____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________  

Via ________________________________ Tel. _____________________ Fax 

_____________________ e-mail ___________________________ con Codice Fiscale 

_____________________________ Partita IVA ____________________________ 

D I C H I A R A 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, in particolare: 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

 di essere a conoscenza che:  

- l’Istituzione Scolastica verificherà, in occasione del pagamento e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
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 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto e di impegnarsi 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, dichiara pertanto gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale 

transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi al servizio: 

 Il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: 

Numero conto corrente: _____________________________ 

Istituto di Credito: _________________________________ 

Agenzia: ________________________________________ 

IBAN: __________________________________________ 

 che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

- Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale _______________________________________ 

Residente in ____________________________ Via __________________________ 

- Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale _______________________________________ 

Residente in __________________________________ Via ____________________ 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto. 

 

Data _______________  

 

Timbro e Firma Legale Rappresentante 

_______________________________ 
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