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Avviso pubblico per la selezione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) 

del D.Lgs.50/2016,di n.1 società/associazione sportiva a cui assegnare la realizzazione del 

Progetto Codice Id.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-846 

dal titolo: “LABORATORIO DI SPORTIVA-MENTE” 

CUP: C47I18000560007 -  CIG: ZF429448E3 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 pontenziamento  del 

progetto nazionale “SPORT DI CLASSE” per la scuola primaria, finanziato dai  “ Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni 

dirette a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le 

loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se 

stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per 

il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Patrizia Del Barone 

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"; 
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Prot. 0003518 del 25/07/2019   
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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. ;  

VISTA         la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.I.129/2018 “Regolamento 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 del 18 aprile 2016 n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

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 Decreto Lgs. 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del   
Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” e ss.mm. e 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.; 

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; 

VISTO  l'Avviso pubblico del M.l.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1047 del 
05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 

primaria Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)                   n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea,  e successive modifiche approvate con la 
Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 è un Programma 

plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione; 

VISTE  le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA  la candidatura n. 1011556 predisposta  dal Gruppo progettazione PON  di questa direzione 
e inoltrata sulla piattaforma GPU ; 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot.n. AOODGEFID\25349 del 14/09/2018 relativa all’autorizzazione dei 
progetti anche  per la regione Campania;  
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VISTA    la lettera di autorizzazione del  M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse  umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Uff. IV AUTORITA’ DI GESTIONE,Prot. n.AOODGEFID/25480 del 

18/09/2018  del Progetto avente Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-846  dal 
titolo: “LABORATORIO DI SPORTIVA-MENTE” per un importo di € 7.764,00 a valere sull’ 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

SottAzione 10.2.2A Competenze di base    

VISTO il decreto dirigenziale di iscrizione  del finanziamento per il progetto de quo nel Programma 

Annuale  E.F. 2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo di approvazione del Programma Annuale E. F. 2019 in cui 

il progetto de quo è stato riprogrammato alla voce P02/03; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti  e la Delibera del Consiglio di Circolo di  aggiornamento 

del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE      le note del M.l.U.R. - Uff. IV -  integrative e chiarificatrici per la realizzazione dei progetti 

PON-FSE; 

CONSIDERATO che occorre realizzare il percorso formativo, articolato in 60 ore,   di cui al progetto de 

quo, attraverso la figura di un Tutor Esterno; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo del 30/01/2019; 

RILEVATA  la necessità di individuare una società/associazione sportiva che individui un istruttore di 
basket  per la realizzazione del percorso formativo di cui al progetto suddetto; 

VISTA  la Determina dirigenziale di avvio dell’ Avviso pubblico per la selezione, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016,                          

di n.1 socieà/associazione sportiva a cui assegnare  la realizzazione del Progetto con  
Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-846 dal titolo: “LABORATORIO DI 

SPORTIVA-MENTE” 

CONSIDERATO che il servizio richiesto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, e ss.mm. e ii.; 

VISTO il termine tassativo di scadenza del 31/09/2019,fissato  dal M.I.U.R. per la realizzazione 

delle attività formative rientranti nel progetto de quo;   

CONSIDERATA l’urgenza di avviare il progetto di cui al presente avviso; 
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VISTO il Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento Avv.to Giovanni Bove, già 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di questa Direzione Didattica, per la 

realizzazione del progetto de quo, ratificato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 
07/09/2017; 

PRECISATO CHE il fine pubblico da perseguire è: assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio pubblico 
fornito ai fini, anche,  del progressivo miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione al costo da sostenere per la realizzazione del servizio 
richiesto, la procedura per l’acquisizione dei servizi  ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) 

del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTE le Linee  Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50; 

INDICE 

Avviso pubblico per la selezione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) 

del D.Lgs.50/2016,di n.1 società/associazione sportiva a cui assegnare la realizzazione del 

Progetto Codice Id.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-846 

dal titolo: “LABORATORIO DI SPORTIVA-MENTE” 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n.1 società/ associazione sportiva  iscritta  al CONI  per 

la realizzazione del percorso formativo di cui al Progetto Codice Id.  10.2.2A-FSEPON-CA-2019-846  dal 
titolo: “LABORATORIO DI SPORTIVA-MENTE” consistente nell’insegnamento dell’attività motoria e nel 

facilitare, in particolare,  l’approccio al minibasket nella scuola primaria, facendo in modo che i 
bambini siano in grado di giocarlo subito e che i docenti possano gestirlo facilmente senza perdersi in 

troppe regole, trasferendo in situazioni applicative di gioco gli apprendimenti sviluppati nelle 
progressioni didattiche d’insegnamento. 

 
L’offerente assume l’onere d’individuare un istruttore qualificato di minibasket, che svolgerà l’incarico 

di Tutor Sportivo per la realizzazione del modulo formativo.  
 

Destinatari della formazione sono gli alunni delle classi  IV e V di questo circolo. 

La Direzione Didattica  3° Circolo di Angri prevede l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui la stessa può recedere dal presente avviso in tutto o in parte qualora muti  l’interesse pubblico che  
ha determinato il finanziamento del progetto de quo e/o qualora il numero dei partecipanti scenda al 

di sotto del numero minimo che è di 9 allievi  per due incontri consecutivi 
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REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione d'interesse al fine della selezione,  le società sportive di basket  

in possesso di certificato di affiliazione alla Federazione Italiana di Pallacanestro, che: 
 si avvalgano di istruttori di basket/minibasket di comprovata esperienza e alta professionalità; 

 abbiano maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti, in particolare nella 
realizzazioni di progetti di minibasket  per le scuole; 

 non presentino i motivi di esclusione dalla partecipazione di cui all’art.80 del  D.Lgs 18 aprile 2016 

n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e  dal D.L.Semplificazioni del 14/12/2018; 

 siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

 non si trovino  in nessun altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia; 

 

Per l’ammissione alla selezione l’offerente deve produrre apposita dichiarazione, resa ex artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, di cui agli allegati al presente avviso, come modificato dall'art. 15 comma 1 

della Legge 12 novembre 2011, n. 183  nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 
50/16 di cui all’Allegato B al presente avviso attestante che lo stesso: 

 
 attestante l’iscrizione al CONI nell’apposito registro di A.S.D (L.289/02-art.90); 

 è in possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e  

del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;  

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 

disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge Stato estero). 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203 oppure è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra 
situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali 
(DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione ).  Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 
185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad 
acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ove previsto 

 assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa dettati dalla Legge 136 del 
13/082010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, pena la 
nullità assoluta del contratto Allegato D al presente avviso. 
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OBBLIGHI TUTOR SPORTIVO  
Il Tutor Sportivo si impegna a svolgere i seguenti compiti:  

 predisporre la Struttura del modulo di  progetto indicando gli interventi formativi per n.60 ore, 
come da Allegato D;  

 partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e periodici di condivisione dei percorsi 
formativi con il GOP; 

 coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
 svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal GOP del Progetto; la 

mancata accettazione, o l'inosservanza del calendario comporteranno l'immediata decadenza 
dell'incarico eventualmente già conferito; 

 elaborare strumenti per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del percorso formativo; 
 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor, alla fine del percorso formativo, le 

verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti; 
 firmare il registro giornaliero, sul quale indicare anche gli argomenti del giorno;  

 compilare l'area predisposta per la descrizione e la documentazione dell'attività svolta, 
all'interno della piattaforma informatica G.P.U.  

 contribuire all'azione di valutazione della ricaduta formativa in linea con quanto previsto 
dall'Avviso MIUR Prot. n. 1047 del 05/02/2017 ;  

 consegnare al Direttore S.G.A.  il programma svolto, le verifiche effettuate, i risultati delle 
valutazioni, il materiale elaborato dai corsisti, le schede personali dei singoli corsisti con le 

competenze acquisite, da custodire in originale  agli atti della scuola; 
 redigere una relazione finale sugli obiettivi perseguiti e risultati ottenuti. 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 
coadiuvato dal Direttore S.G.A., in base ai titoli e alle competenze possedute e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi  di seguito riportati 
 

Certificazione CONI attestante l’iscrizione nell’apposito registro di A.S.D (L.289/02-art.90) Punti  10 

Istruttori/Formatori Minibasket federazione Italina Pallacanestro  che collaborino con la 
società/associazione da n.1 a n.2  

Punti  20 

Istruttori federali qualificati per ins. Basket che collaborino con la società/associazione  da 
n.1 a n.2 

Punti  10 

Corsi di basket/minibasket realizzati dalla società/associazione nella propria struttura da 1 
a 3 

Punti  10 

Corsi di EASYBASKET realizzati dalla società/associazione presso le istituzioni scolastiche 
secondo accordo MIUR-CONI da 1 a 3 

Punti  20 

Squadre Pallacanestro  senior e/o junior appartenenti alla società/associazione Punti   10 
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Fornitura attrezzature sportive per la realizzazione del progetto       Punti   10 

Per ogni incarico in corsi gestiti con fondi europei, ministeriali e/o regionali, nell'ambito 
dei pon/por/scuole aperte/progetto potenziamento sport di classe  nella disciplina di 
minibasket svolti da istruttori appartenenti alla società in qualità di Esperti esterni/Tutor 
Vengono valutati al massimo 5  esperienze attribuendo 2 punti ad esperienza 

   Punti   10 

Punteggio totale massimo da attribuire 100 

 
Per la compilazione della Scheda della struttura di progetto di cui all’Allegato 3 al presente avviso, 

saranno attribuiti ulteriori punti da 5 a 10, a seguito di valutazione discrezionale del Dirigente 
Scolastico basata sulla  corrispondenza e adeguatezza del contenuto della stessa allo specifico percorso 

formativo  di cui al progetto e agli obiettivi formativi da conseguire in armonia con quanto previsto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui 

al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.  
Il punteggio ottenuto si somma a quello conseguito a seguito della valutazione dei criteri riportati, per 

costituire un unico punteggio a fini della graduatoria. 
 

COMPENSI 

Per  l’espletamento dell’attività di formazione è riconosciuto il compenso totale  € 1.800,00                            

(€ milleottocento/00), corrispondente al compenso orario massimo onnicomprensivo di € 30,00             
(€ trenta/00) per il numero delle ore in cui si articola il progetto  ovvero 60 ore. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 
affrontate, dell’IVA, se dovuta. 

Si precisa che l’azione di cui al progetto  sarà gestita secondo la tipologia di UCS “Stage”. 
Nella eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili                            

all’ Istituzione scolastica  (sciopero dei mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc.) sarà 
corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.  

Il compenso sarà erogato  a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata consegnata nei 
termini previsti all’Istituzione scolastica e la Piattaforma della Gestione PON di propria competenza 

risulti correttamente completata. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto di cui al presente avviso verrà 

effettivamente svolto. Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo che è 
di 9 allievi  per due incontri consecutivi il corso  deve essere sospeso e nessuna pretesa economica e/o 

di risarcimento per mancato guadagno potrà essere fatta valere dalla società e/o dal Tutor Sportivo 
individuato.  

Il Progetto Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-846  è finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei, pertanto la liquidazione del compenso per l’incarico espletato dipende dall’accredito 

effettivo dei fondi suddetti, e avverrà entro 15 giorni dallo stesso. Di conseguenza, l’istituzione 
scolastica beneficiaria del finanziamento europeo è esonerata da qualsiasi responsabilità per il 

pagamento del compenso entro i termini previsti dalla legge e non potrà procedere ad anticipi di 
cassa. 
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DURATA 

L’incarico per il Progetto suddetto, consiste nell’espletamento della prestazione in numero ore 60, da 

distribuire secondo il cronoprogramma redatto. 

Il percorso formativo dovrà svolgersi nel mese di settembre p.v., anche in orario    antimeridiano,  non 

potrà protrarsi  oltre il 30/09/2019, data fissata tassativamente dal M.I.U.R. per la realizzazione delle 
attività formative, salvo proroghe del  M.I.U.R. e/o richieste dalla scuola al fine di attuare una attività 

didattica/formativa  più efficace. 
 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa, nella sola disponibilità della Direzione Didattica  3° 

Circolo di Angri.  
 

CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura entro le ore 13:00 del giorno 12/08/2019  presso 

l'Ufficio Protocollo di questa Istituzione scolastica aperto dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle ore 12:00. 
L’istanza e la documentazione richiesta dovranno pervenire improrogabilmente - pena esclusione - con 

le seguenti modalità:  
 spedizione a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata; 
 consegna brevi manu direttamente all'Ufficio di Segreteria che rilascerà apposita ricevuta 

al seguente indirizzo:  
Al Dirigente Scolastico della  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via Lazio  84012 ANGRI (SA) 

 
OPPURE  al seguente indirizzo PEC  saee18300p@pec.istruzione.it 

 
In questo caso la firma sui documenti può essere apposta anche digitalmente. 

Non saranno presi in considerazione i plichi o le e-mail  pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza,  espresso in data ed ora. 

L'istanza di partecipazione, presentata secondo il modello dell'Allegato A, in cui l’offerente dichiara di 
aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 

vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 

nell’informativa, dovrà essere corredata da:  
1. Curriculum vitae in formato europeo del Tutor Sportivo individuato, corredata da fotocopia 

documento di identità dello stesso;  
2. Fotocopia documento di identità del legale rappresentante della società/associazione; 

mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
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3. dagli Allegati B-C-D  debitamente compilati e sottoscritti dal  legale rappresentante della 
società/associazione 

 
La busta contenete i documenti suddetti, dovrà riportare oltre al  nome della società/associazione 

sportiva partecipante, anche la dicitura:  “Candidatura per Progetto Cod. Id.: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-846  - LABORATORIO DI SPORTIVA-MENTE -  

 
La suddetta dicitura va indicata anche nell’Oggetto in caso di candidatura via PEC 

 
Sono causa di esclusione:  

 candidatura pervenuta e/o presentata oltre il termine e/o con mezzi non previsti dal suddetto 
avviso  

 presentazione curriculum vitae dell’istruttore individuato in formato non europeo; 
 curriculum vitae dell’istruttore individuato non contenente le dichiarazione relative agli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  con l’osservanza delle modalità di cui all’art.38 del citato D.P.R.; 
 mancata sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679,  relativa al  

consenso al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa 

fornita  ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 da parte del legale rappresentante della 
società/associazione e dell’istruttore individuato; 

 omissione anche di una sola firma sulla documentazione allegata; 
 documento di identità scaduto e/o illeggibile del legale rappresentante della 

società/associazione  e/o dell’istruttore individuato; 
 mancanza della fotocopia del  documento di identità del legale rappresentante della società e/o 

dell’istruttore individuato; 
 mancata dichiarazione della piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso, senza 

riserva alcuna del legale rappresentante della società. 
 

I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola e sul sito web istituzionale. 
Il Dirigente Scolastico provvede alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che avrà 

valore di notifica agli interessati, i quali potranno inoltrare eventuale reclamo, entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione della stessa all'Albo della scuola e sul sito web istituzionale; decorso il 

suddetto termine e in mancanza di reclami, la graduatoria di merito provvisoria diviene definitiva.  
L'esito definitivo della selezione sarà comunicato direttamente all’offerente  individuato, cui verrà 

affidato l'incarico mediante provvedimento del Dirigente.  
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OFFERENTI  
La Direzione,  qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura siano in numero superiore a due,  si riserva di ridurne il numero fino a due, mediante 
sorteggio pubblico.  

Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico, lo stesso  sarà effettuato alle ore 14:30 del 
giorno fissato come termine di scadenza per la partecipazione previsto nel presente avviso pubblico 

nell’Ufficio del Dirigente Scolastico  in presenza del RUP e del Vicario del Dirigente e da eventuali 
delegati dei partecipanti   

 

CLAUSOLE DI RISERVA  
La Direzione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la 

data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che gli offerenti  possano avanzare pretese al 
riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n.50/2016. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL GDPR 2016/679  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del GDPR (UE) 2016/67  i dati personali 
forniti dagli offerenti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità indicate,in mancanza del  
consenso l’offerente non potrà partecipare alla selezione.  

La dichiarazione scritta  del consenso dell’interessato al trattamento dei dati,  inserita nell’ Istanza 
di partecipazione di cui all’Allegato A al presente avviso, costituisce garanzia  per  lo stesso di essere 

consapevole  del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene 
Il titolare del trattamento dei dati è il  Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Del Barone 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi                         
Avv. Prof. Giovanni Bove 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo della scuola  e pubblicazione sul 

sito web istituzionale www.terzocircoloangri.gov.it 

RUP 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della 
legge 241/1990,  è  il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   

Avv. Prof. Giovanni Bove. 
 

 

 

http://www.terzocircoloangri.gov.it/
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Allegato A - Istanza di partecipazione all’ Avviso pubblico Prot. n. 3518/16 del 25/07/2019 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ___________________________  

(Prov________) il______________, residente a _____________________________________ (Prov.________)                      

in Via/Piazza ___________________ N. ________ , nella sua qualità di legale rappresentante/titolare di: 

__________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________(_______) Via/Piazza_________________________n_______  

C.F.____________________________________, P.IVA n. ___________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE  

di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 3518/16 del 25/07/2019 
Denominazione ufficiale della Società o dell’Associazione:  

 

 

Sede ufficiale:  

 

 

Presidente:  

Vice Presidente:  

Legale rappresentante:  

Altri dirigenti:  

Tecnico/i :  

Altro:  
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Soci n.: _______ 

Iscritti n.: _______ 

Atleti tesserati: n. _______ di cui _______ M. e _______ F. 

Impianti sportivi utilizzati:  

  

 

Altre eventuali notizie: 

 

 

 

 

Luogo e data …………………………      Timbro e firma del Legale Rappresentante  

 

 

Dichiarazione di Consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679  
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………,  
in qualità di rappresentante legale/titolare della società/associazione,  dichiara di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, ed esprime il consenso 
al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge 
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati.  
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal rappresentante legale/titolare della società/associazione, potranno essere 
revocate in ogni momento a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta PEC  personale indirizzata alla 
Direzione Didattica  Statale 3° Circolo di Angri e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di 
ricevimento di detta raccomandata o pec. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in 
osservanza delle vigenti leggi. 
Luogo e data ________________ 

  Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
       

    __________________________________ 
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ALLEGATO B) all’ Avviso pubblico Prot. n. 3518/16 del 25/07/2019 

Dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 12 

novembre 2011, n. 183, nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16  
Il sottoscritto ________________________________________, nato a ___________________________  

(Prov________) il______________, residente a _____________________________________ (Prov.________)                      

in Via/Piazza ___________________ N. ________ , nella sua qualità di legale rappresentante/titolare di: 

__________________________________________________________________________________________ 

 con sede legale in 

____________________________(________),Via/Piazza_______________________________ N.________,  

C.F.____________________________________, P.IVA n. _________________________________________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti  
 (indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) leggi Nota n.1 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA (INDIRIZZO 
COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 
445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera art. 75 D.P.R. 445/2000 

 che la società/associazione è iscritta al CONI nell’apposito registro di A.S.D (L.289/02-art.90): 

______________________________________________________________________________ 

 di essere legale rappresentante  della società/associazione ___________________________________ 
       e conseguentemente di avere l’idoneità   alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per 
l’affidamento diretto elencate nell’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

Nota (1) 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti 
soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;  

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, 
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fi sica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della richiesta di offerta.  
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad 
effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a 
produrre le proprie autodichiarazioni 
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1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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, 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; 

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; 

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione    
introdotta dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) 

c) frode ai sensi dell’articolo 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’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione . 
oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 
condanna) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 

2. che non sussiste la causa 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  
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3. che l’operatore economico 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 stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: 
______________________________________________________________________; 

ii. numero di telefono: 
_____________________________________________________________; 

iii. pec, fax e/o e-mail: 
______________________________________________________________; 

4. che l’operatore economico non ha 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. 50/2016; 

5. che l’operatore economico 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 non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità2; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo67 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

                                                             
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle 

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il 

presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande 

(Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56). 

 
2
 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

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 confermata all’esito di un 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”. 
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9. che l’operatore economico 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’articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

11. che l’operatore economico non è  iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti.  

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-ter:” Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 
informatico” 

12. che l’operatore economico 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; 

13. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. h: “L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa” 

DICHIARA ALTRESI’ 
14. che l’operatore economico  è iscritto: 

 al numero__________________________del Registro delle Imprese di ______________________ 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________ 

 alla sede INAIL competente di _________________________ con matricola n°_________________ 

 alla sede INPS di ____________________________________ con matricola n°_________________ 

15. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: 
 (Barrare la casella di interesse) 
 
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 
__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 
l’Ufficio _________________________di _________________, Via 
________________________n. ___________  fax _____________ e-mail 
_____________________________; 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 
68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

________________________________________________________________________ 

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria 
dei disabili; 
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16. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

17. (Barrare la casella di interesse) 
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e 
di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e 
di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, 
e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 che l’operatore economico non intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 

18. di aver preso visione del bando e quindi del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico  e dei  relativi 
allegati e di accettarli senza riserva alcuna; 

19. di accettare le condizioni di pagamento stabilite nell’avviso; 

20. 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 SA; 

21. 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, 
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22. 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, 

23. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le                          
disposizioni, nessuna esclusa, previste dall’ avviso ; 

24. 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; 

25.  che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra 
situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

26. di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa 
nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei 
propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 

27. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs 
50/2016 a mezzo della seguente pec ……………………………………………… 

 
Luogo e data  
 
_________________________________ 

 

             Firma del legale rappresentante/titolare dell’offerente 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO C) all’ Avviso pubblico Prot. n. 3518/16 del 25/07/2019  

Dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art. 15 comma 1  
della Legge 12novembre 2011, n. 183  relativa all’assunzione degli obblighi di tracciabilità flussi finanziari  

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ___________________________  

(Prov________) il______________, residente a _____________________________________ (Prov.________)                      

in Via/Piazza ___________________ N. _______ , nella sua qualità di legale rappresentante/titolare di: 

__________________________________________________________________________________________ 

 con sede legale in _______________________(________),Via/Piazza_________________________n_______ 

C.F.____________________________________, P.IVA n. ___________________________________________ 

DICHIARA 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse 

pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi all’eventuale aggiudicazione del servizio di 

cui all’Avviso Prot. n. 1806 del 27/03/2019 sono i seguenti: 

Bonifico Bancario o Postale presso:_______________________________________________________ 

 

Cod. IBAN __________________________________________________________________________ 

  

ABI (5 cifre) ___________ CAB (5 cifre) ___________CIN______  

 

N°conto_______________________ 

 
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________ 

C.F.______________________________ 

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________ 

C.F.__________________________________ 

Luogo e data  
_________________________________ 

                Firma del legale rappresentante/titolare dell’offerente 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO D  all’Avviso pubblico Prot. n. 3518/16 del 25/07/2019     

“STRUTTURA DEL MODULO DI PROGETTO” 

predisposta dall’istruttore individuato dalla società/associazione per l’eventuale incarico di Tutor Sportivo 
relativa al percorso formativo articolato in n.60 ore di cui al Prog. Codice Id. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-846 

 
                                                                                      

Attività previste Contenuti Competenze specifiche Metodologie Luoghi NN. ore  
giornaliere 
(max 4 ore) 
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_________________________, li ____/____/_____                                  Firma _____________________________ 


