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Agli atti       
Al sito Web      
Albo on line      
Ai soggetti giuridici presenti sul mercato   
esperti Sci e del territorio della Sighignola  

 
Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-194 Cup: G15B18000380007 CIG: ZB429DAA74 
Oggetto: Lettera di Invito a soggetti giuridici presenti sul mercato, potenziali affidatari, per l’affidamento diretto 
sotto soglia di rilevanza comunitaria dell’area formativa di sci e conoscenza della zona montuosa della 
Sighignola del progetto "La geografia con la testa, con i piedi e con il cuore". per i moduli “SCIARE IN 
SIGHIGNOLA ” “SCIARE IN SIGHIGNOLA 2” 
Azione 10.2.5A-FSEPON “AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
 

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Como Nord 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato» 
Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997» 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107» 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) 
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»  

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
C.F. 80014100137 C.M. COIC84800L
AOO_CO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Prot. 0014011/U del 14/10/2019 12:03:17VIII.1 - Progetti (pon, atelier, etc..)
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Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]» 
Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di 
cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 
esclusione delle offerte anomale […]» 
Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, recanti «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», le 
quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 
o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti 
da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza 
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 
Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 
Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per 
le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]   Fatto salvo quanto 
previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 
carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato» 
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Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 
dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 
RUP 
Ritenuto che la Prof.ssa Lulli Sonia D.S. dell’Istituzione Scolastica IC Como Nord, risulta pienamente idonea 
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione 
Visto l’art. 6 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale) 
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma 
Dato atto della necessità di affidare il percorso formativo di Sci e conoscenza del territorio della montagna 
della Sighignola dei moduli “Sciare in Sighignola” e “Sciare in Sighignola 2” per 30 h e almeno 15 alunni del 
primo ciclo dell’IC Como Nord per modulo, periodo Ottobre-Dicembre 2019; per un importo massimo stimato 
di 2100 euro per l’area formativa di ciascuno dei due moduli più euro 600 omnicomprensivi per spese di 
consumo 
Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a individuare esperti qualificati nello sci 
Considerato di prevedere una durata contrattuale pari a 3 mesi 
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 
Visto il Regolamento di Istituto approvato con la delibera n.58 del 08/02/2017 che stabilisce i criteri per la 
disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni e la delibera n.88 del 27/10/2017 che integra tale 
regolamento; 
Vista la delibera nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto. 
Vista la delibera nº61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in oggetto. 
Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008506.30-03-2018 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati. 
Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. N ° AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
Visto il decreto di selezione interna deserta prot 13224 del 23/09/2019 
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Ritenuto per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine esplorativa 
del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea 
dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza 
comunitaria, dell’area formativa del progetto 
Vista la propria Determina di avviso di manifestazione d’interesse prot n° 13341 del 23/09/2019 
Visto l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 13349 del 23/09/2019 
Vista la domanda di partecipazione del signor Flavio Molteni nato a Como il 15/03/1938 residente in Como in 
via Oltrecolle n. 25 C.F. MLTFLV38C15C933K nella qualità di titolare della SCUOLA SCI VALLE DI INTELVI 
con sede in Como via Oltrecolle 25/C P.IVA 01639610136 e-mail claudiosaldarini@hotmail.com 
 

 
INVITA 

 
La spettabile SCUOLA SCI VALLE DI INTELVI con sede in Como via Oltrecolle 25/C P.IVA 01639610136 a 
far pervenire alla scrivente istituzione scolastica la sua migliore offerta tecnico/economica contenente il 
curriculum dell’esperto presentato e l’eventuale ribasso economico proposto, per l’affidamento diretto sotto 
soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto di cui all’oggetto per i moduli: 
modulo n 1 “SCIARE IN SIGHIGNOLA” 

modulo n 2 “SCIARE IN SIGHIGNOLA 2” 
 OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi per i moduli indicati sopra, presso la 
sede della scrivente istituzione scolastica, o altra definita nella programmazione dei moduli assicurando 
la figura di docente esperto per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella: 
 

n° moduli n° destinatari destinatari Struttura della formazione n° ore 

1 “Sciare in 
Sighignola 1“ 

15 Alunni primo ciclo 
IC Como Nord 

Esperienza nella conduzione di 
gruppi adolescenziali-Provata 
professionalità nel settore con 
competenze tecniche della 
disciplina sportiva Sciistica 

30 

2“ Sciare in 
Sighignola 2“ 

15 Alunni primo ciclo 
IC Como Nord 

Esperienza nella conduzione di 
gruppi adolescenziali-Provata 
professionalità nel settore con 
competenze tecniche della 
disciplina sportiva Sciistica 

30 
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 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Tipologia di Sevizio/fornitura n° ore totali Importo orario Importo complessivo 

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 
modulo n 1 “SCIARE IN SIGHIGNOLA” 

30 70 euro 2100 euro 

AREA FORMATIVA: ESPERTO 
modulo n 2 “SCIARE IN SIGHIGNOLA 2” 

30 70 euro 2100 euro 

SPESE DI CONSUMO 
Skipass e noleggio attrezzature 

  600 euro 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO   4800 euro 

 IMPORTO A BASE DI RICHIESTA DI OFFERTA 
L’importo stimato per l’attività di docenza è di euro 4200 (quattromiladuecento/00) e per le spese di 
consumo euro 600. Il corrispettivo, risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di comparazione 
delle offerte, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile, e  sarà identificato 
singolarmente per ogni voce economica della tabella precedente. Gli eventuali ribassi possono essere 
differenziati e differenti per ogni singola voce della tabella economica. 
 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura di affidamento 
diretto del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici in possesso dei requisiti di ordine generali (art. 
80 del D.lgs 50/2016) con specifico Know-how sulla materia della formazione. 
Esperienze pratico lavorative: documentata esperienza didattico-metodologica nel campo specifico, 
esperienze in attività laboratoriali. 
I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare uno o più esperti dichiarando che gli stessi al 
momento della partecipazione intrattengono rapporto di lavoro anche non dipendente con il soggetto giuridico 
presentante istanza di partecipazione. 
 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal 
legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno oggetto di 
verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000. 
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La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre 
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 
del 28 dicembre 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 
 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico dell’offerta comprendente la documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi i curriculum 
vitae et studiorum degli esperti formatori, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 18/10/2019 
con la seguente dicitura od oggetto: 
“Contiene offerta percorso formativo del progetto "La geografia con la testa, con i piedi e con il cuore". Azione 
10.2.5A-FSEPON “AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
A mezzo: 
- consegna a mano c/o ufficio protocollo dell’IC Como Nord via Brogeda 21 Como; 
- raccomandata A/R all’indirizzo dell’IC Como Nord via Brogeda 21 Como; 
- a mezzo corriere c/o ufficio protocollo dell’IC Como Nord via Brogeda 21 Como; 
- tramite PEC all’indirizzo coic84800l@pec.istruzione.it; 
con l’espresso avvertimento che l’offerta non verrà ammessa se pervenuta fuori termine e che a tal fine non 
farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata, ma esclusivamente la data e 
l’ora del protocollo di ricezione. 
  L’offerta dovrà contenere: 
- Offerta tecnica allegato A con il/i curriculum del/gli esperto/i presentati su formato europeo e con allegato 
un documento di identità 
- Dichiarazione requisiti generali ai sensi dell’art. 80 Dlgs. N° 50/2016 allegato B 
- Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 
- Offerta economica allegato C 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
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 Valutazione dell’offerta 
La valutazione della offerta pervenuta nei termini, avverrà ad opera della Commissione di gara appositamente 
nominata dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta in base ai parametri e punteggi di seguito 
riportati: 

Titoli di culturali Punti  
max  

Punteggio attribuito dal 
candidato 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Documentata  formazione attinente al 
modulo di riferimento 

20   

Esperienze professionali Punti  Punteggio attribuito dal 
candidato 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Documentata esperienza didattico-
metodologica nel campo specifico con 
scuole 

50   

Offerta economica  Punti  Punteggio attribuito dal 
candidato 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Offerta economica calcolata con la 
seguente formula X=(Pb/Po)*20 
Pb = prezzo più basso accertato tra le 
offerte valide. 
Po = offerta economica del concorrente. 
20 = coefficiente massimo attribuito 
all’offerta 

30   

 
 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico il destinatario dell’affidamento diretto sarà chiamato a confermare 
la disponibilità a fornire il servizio e la documentazione probatoria relativa alla conferma del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di produzione della offerta. 
L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni comprovanti il 
possesso dei requisiti dichiarati: 
a) di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 
b) di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) 
c) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale 
d) DURC regolare 
e) casellario giudiziale. 
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito e la mancata 
presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata. 
Ove l’affidatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza anche 
di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà alla interruzione della procedura. 
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  ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza dar 
luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della 
notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
- l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà 
relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
  SOSPENSIONE 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone comunicazione 
scritta allo stesso. 
  RINVIO ex LEGE 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale. 
  TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679: Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del 
D.Lgs. n. 196 30/06/2003, si informa che: Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 
trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà 
comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del 
contratto. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato mediante archivi cartacei. 
  Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico 
PROF.SSA Sonia Lulli ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016, è 
individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dott.ssa Donatella De Rose. 
  SI ALLEGA: 
Allegato A – Offerta tecnica 
Allegato B – Dichiarazione requisiti generali ai sensi dell’art- 80 Dlgs. 50/2016  
Allegato C – Offerta economica 
 
 

La Dirigente Scolastica    
   Prof.ssa Sonia Lulli    

 
[Firmata digitalmente ai sensi del    
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse]    
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ALLEGATO A (Offerta Tecnica) 
 

Alla Dirigente Scolastica   
 
La/Il sottoscritta/o             
 
Nata/o a       Prov. (  ) il      
 
residente a          Prov. (   ) 
 
in Via         n.   telefono     
 
Codice Fiscale        nella Qualità di Titolare/Rappresentante 
 
Legale della ditta/società            
 
con sede in       alla via        
 
P. IVA        C.F.        

 
PRESENTE LA SEGUENTE 

- Offerta tecnica: 

Elemento 
dell’offerta 

Cognome e nome 
Titolo di studio 

minimo 
Curriculum in formato europeo allegato 

(SI/NO) 

Esperto    

Esperto    

 
Data         Timbro e Firma 
 
 
 
Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio da prestare anche in relazione alla 
qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente. 
 

Data         Timbro e Firma 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

La/Il sottoscritta/o        nata/o a      

il    C.F.      residente a        

Prov.    via        n.    CAP     

nella sua qualità di          (se procuratore 

allegare copia della relativa procura notarile – generale o speciale – o altro documento da cui evincere i 

poteri di rappresentanza) dell’impresa           

con sede legale in via        n.    CAP     

Città       Prov.    Cod. Fiscale Impresa      

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)       tel.      

Fax     e-mail       PEC       

DICHIARA 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSIDELL'ART. 76 
DEL MEDESIMO DPR 445/2000: 
1. Di essere legale rappresentante della Ditta        , e 
conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai “Requisiti di ordine 
generale” del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; 
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  
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g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
3 Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008. 
4 Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili. 
5 Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste. 
6 Di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
7 Di acconsentire ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679: Regolamento Generale per 
la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 196 30/06/2003, al trattamento dei dati per la presente 
procedura. 
8 Di essere iscritto alla Camera di Commercio di        . 
9 Di essere abilitato a lavori di impiantistica con relativa dichiarazione sul Camerale ed indicazione del 
Direttore Tecnico dell’Azienda (secondo il D.M. 37/08) ovvero di avvalersi della seguente Azienda in 
avvalimento:             . 
10 Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al seguente numero: 
      . 
11 Che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono superiori a zero, 
l’azienda che rappresento se ne farà carico. 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare. 
 
      , lì       La/Il Dichiarante 
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ALLEGATO C (Offerta Economica) 

Alla Dirigente Scolastica  
 
La/Il sottoscritta/o             
 
Nata/o a       Prov. (   ) il     
 
residente a           Prov. (   ) 
 
in Via         n.    telefono     
 
Codice Fiscale         nella Qualità di Titolare/Rappresentante 
 
Legale della ditta/società            
 
con sede in        alla via       
 
P. IVA         C.F.        
 
Presenta la seguente – Offerta economica: servizi di formazione progetto “La geografia con la testa, con i piedi e con il 

cuore". Azione 10.2.5A-FSEPON “AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Elemento dell’offerta Importo a base offerta 
Importo offerto 

(in cifre) 
Importo offerto 

(in lettere) 

Esperto Sciare in 
Sighignola 

   

Esperto Sciare in 
Sighignola 2 

   

Spese di consumo 
skipass e noleggio 

attrezzature 
   

 

Data          Timbro e Firma 
 
 
Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio da prestare anche in relazione 
alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente. 
 

Data          Timbro e Firma 
 


