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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MAZZINI” 
cod. min. ANIC84100B   -  codice fiscale 80015050422    CORSO XVIII SETTEMBRE 25   

60022 CASTELFIDARDO (AN) 

Telefono 071780950 - 0717824490 

www.icmazzinicastelfidardo.it  PEO anic84100b@istruzione.it  PEC anic84100b@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 4709/A7c 

 

Castelfidardo, 25/10/2016 

 

C.I.G.: ZF91BB4AD6 

 

Al sito web/Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di una equipe esterna con  una adeguata preparazione 

psicopedagogica riguardante la didattica musicale e laboratoriale nella scuola primaria e nella 

secondaria di primo grado, per un importo di spesa massimo di euro 4.940,00 (omnicomprensivo) – 

criterio di selezione: offerta economica con il prezzo più basso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 con cui è stato approvato il PTOF 

di questa Istituzione scolastica; 

- Vista la C.M. 6 marzo 2013 che prevede l’elaborazione di un piano annuale per l’Inclusione; 

- Vista la la Legge 8 ottobre 2010, n. 170;  

- Visto il DPR 275/99; 

- Vista la Legge 107/2015; 

- Visto  il  D.I.  n.  44  del  1/2/2001  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

- Visto il D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la 

Pubblica Amministrazione), modificato dal  D. Lgs. n. 50/2016;  
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- Vista l’approvazione del progetto Erasmus+ KA2 “Let’s tune in to Europe”; 

- Visto l’atto di indirizzo per l’attività gestionale e POF dell’a.s. 2015-2016, approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

- Considerata  l’esigenza di acquisizione di servizi necessari allo svolgimento delle attività 

didattiche, avendo verificato che non esistono disponibilità di personale con competenze 

specifiche all’interno dell’Istituzione scolastica;  

- Visti gli obblighi relativi alla dematerializzazione delle certificazioni e alle prestazioni 

digitalizzate della Pubblica Amministrazione oltre che all’innovazione tecnologica nella 

didattica e all’Internazionalizzazione della scuola prevista nel PTOF e nel PdM; 

 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione, pubblicato all’albo on line sul sito dell’Istituzione scolastica, in data 

25/10/2016, con scadenza prevista per il giorno 09/11/2016, alle ore 12,00, per la pubblica fornitura 

di servizi “equipe per l’ambito musicale della scuola” come elencati e specificati nel presente 

disciplinare di gara, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta con prezzo più basso. 

L’offerta dovrà risultare valida per la realizzazione “chiavi in mano” del servizio oggetto del bando 

di gara e dovrà essere operativa effettivamente entro il 01/12/2016 (clausola prevista nella  stipula 

del contratto).  

La fornitura del summenzionato servizio sarà regolata dalle condizioni contrattuali di seguito 

riportate.  

 

Parte I: oggetto, quantità e durata della fornitura 

 

Art. 1 – Oggetto del servizio richiesto 

  

Viene pubblicato il presente avviso per perseguire gli obiettivi attinenti lo scopo di favorire la piena 

integrazione degli alunni, monitorando le specifiche difficoltà di ciascuno per ridurre lo svantaggio 

scolastico e promuovere l’autorientamento attraverso le seguenti azioni: 

a. attivazione di percorsi con studenti, docenti e tutoraggio con metodologie psicomotorie, 

teatrali, musico-terapeutiche e di nuova didattica della musica; 

b. attivazione di percorsi con studenti, docenti e tutoraggio con metodologie di laboratorio 

musicale;  

c. attivazione di metodi di indagine e prevenzione, sportello di ascolto e formazione al fare 

musica e alla fruizione musicale senza preclusione di generi; 

d. apprendimento: 

- del suonare in gruppo la batteria, le percussioni, l’organetto; 

- della danza, del canto, del teatro, dell’esprimersi con i suoni. 

 

I suddetti percorsi prevedono l’aiuto per predisporre strumenti compensativi adeguati e modalità 

alternative di lavoro scolastico per gli alunni diagnosticati in stretta collaborazione con i docenti 

curricolari dell’Istituzione scolastica. 
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Le attività summenzionate: 

- agevoleranno la creazione di una rete di supporto (alunno, famiglia, docenti, referente, 

Dirigente Scolastico, specialisti), prevista dal Progetto di Miglioramento dell’Istituto 

“Progettazione Partecipata POF 2 T”;  

- sosterranno il percorso formativo degli alunni evitando la perdita di autostima; 

- rafforzeranno l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia; 

- forniranno adeguata educazione etica ed estetica nella cura della crescita integrale delle 

competenze sociali e di cittadinanza sia nazionale che europea e globale; 

- documenteranno e diffonderanno buone pratiche, materiali, strumenti e specifici percorsi di 

lavoro, screening per il potenziamento delle abilità e delle competenze di prevenzione delle 

dispersioni scolastiche, anche attraverso l’utilizzo delle TIC; 

- favoriranno una autovalutazione della propria crescita di studente, adeguata anche in tempi 

più lunghi del normale curricolo, supportata dalla continuità della pratica musicale nel 

tempo. 

 

Art. 2 – Quantità e Qualità della fornitura   

 

Le quantità non vengono indicate perché il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire la  

quantità che  potrà  effettivamente occorrere, nel rispetto del summenzionato art. 1 al fine di 

realizzare l’opera effettivamente funzionante, entro il tempo pattuito con questa Istituzione 

scolastica, per un totale di ore di lavoro non inferiore alle 190, utili alla realizzazione delle seguenti 

attività: 

 

- Laboratorio di percussioni nella Scuola Secondaria di Primo Grado, fino al termine 

dell’attività didattica di cui all’a.s. 2016/2017, articolato in non meno di due ore di impegno 

a settimana, comprensivo di: 

o prove per manifestazioni dell’Istituto in concomitanza di eventi pubblici, di 

effettuazione del programma di cui al Progetto Erasmus+ e di celebrazione della fine 

delle attività didattiche;  

o comodato d’uso gratuito di strumenti musicali all’occorrenza;  

o partecipazione di personale insegnante e animatore nonché di strumenti musicali a 

supporto di eventi realizzati fuori del territorio comunale anche per più giornate a 

titolo gratuito, sia per la prestazione che per il comodato di strumenti a percussione e 

di materiale per l’amplificazione;  

o capacità di elaborazione sonora digitale per la documentazione successiva; 

o valutazione scritta dei risultati in accordo con i mezzi e gli obiettivi dell’Istituzione 

scolastica; 

o partecipazione all’autovalutazione di Istituto e alla formazione del Bilancio Sociale 

dell’Istituzione. 

 

- Laboratorio di didattica e cultura corale presso la scuola primaria con non meno di 50  ore di 

impegno in orario flessibile, anche senza preavviso, per rispondere alle improvvise esigenze 

dell’Istituzione scolastica, comprensivo di: 

o prove per manifestazioni dell’Istituto in concomitanza di eventi pubblici, di 

effettuazione del programma di cui al Progetto Erasmus+ e di celebrazione della fine 

delle attività didattiche; 

o comodato d’uso gratuito di strumenti musicali all’occorrenza;  
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o partecipazione di personale insegnante e animatore nonché di strumenti musicali a 

supporto di eventi realizzati fuori del territorio comunale anche per più giornate a 

titolo gratuito, sia per la prestazione che per il comodato di strumenti a percussione e 

di materiale per l’amplificazione;  

o capacità di elaborazione sonora e di regia teatrale delle masse corali; 

o valutazione scritta dei risultati in accordo con i mezzi e gli obiettivi dell’Istituzione 

scolastica; 

o partecipazione all’autovalutazione di Istituto e alla formazione del Bilancio Sociale 

dell’Istituzione. 

- Laboratorio di etnomusicologia, ricerca delle tradizioni musicali, studio dell’organetto, 

elementi di organologia dell’organetto e della fisarmonica, laboratorio di danze tradizionali 

e regia di eventi e spettacoli improntati ai contenuti suddetti con soli, coro e orchestra di 

organetti, promozione dell’attività nell’ambito della rassegna comunale denominata PIF, per 

non meno di 65 ore annue di impegno in orario flessibile, anche senza preavviso, per 

rispondere alle improvvise esigenze dell’Istituzione scolastica, comprensivo di: 

o  prove per manifestazioni in concomitanza di eventi pubblici, di effettuazione del 

programma Erasmus+ e di celebrazione della fine delle attività didattiche; 

o comodato d’uso gratuito di strumenti musicali all’occorrenza; 

o partecipazione di personale insegnante e animatore nonché di strumenti musicali a 

supporto di eventi realizzati fuori del territorio comunale anche per più giornate a 

titolo gratuito, sia per la prestazione che per il comodato di strumenti a percussione e 

di materiale per l’amplificazione; 

o capacità di elaborazione sonora e di regia teatrale; 

o valutazione dei risultati in accordo con i mezzi e gli obiettivi dell’Istituzione 

scolastica; 

o partecipazione all’autovalutazione di Istituto e alla formazione del Bilancio Sociale 

dell’Istituzione. 

- Comodato d’uso gratuito di aule esterne non di pertinenza dell’Istituzione scolastica, 

all’occorrenza fornite di pianoforte, amplificazione e wi-fi, con 30 minuti di preavviso, spazi 

in possesso dei prescritti requisiti di sicurezza senza limite di tempo di utilizzo, purché entro 

l’orario curricolare ed integrativo dell’Istituto; 

- Comodato d’uso gratuito, trasporto ed accordatura del pianoforte a coda e di altri strumenti 

musicali professionali per manifestazioni presso auditorium e sale adibite di volta in volta a 

sedi di eventi della scuola senza limite di chilometraggio entro 50 Km; 

- Effettuazione gratuita di lezioni concerto con scelta di strumenti a fiato, a corda, a 

percussione e a tastiera per gli alunni della scuola dell’infanzia, finalizzate alla 

familiarizzazione all’emozione del suono e della musica dal vivo, in tutti i plessi 

dell’Istituto; 

- Tutoraggio gratuito di tirocinanti, alunni dei corsi superiori, neodiplomati e insegnanti per lo 

studio degli strumenti attivati duranti i Laboratori dell’Istituzione scolastica; 

- Partecipazione gratuita ai concerti che l’equipe realizza o promuove per un gruppo max di 

15 persone a volta; 

- Fornitura gratuita di materiali didattici, libri e appunti di studio per gruppi ed individuali, 

personalizzati sul profilo di ciascun alunno, senza la pretesa del riconoscimento del diritto 

d’autore; 

- Concessione gratuita della liberatoria per video, foto e registrazioni audio su Internet, senza 

restrizione (world, wide, web), previa visione dei contenuti; 

- Sonorizzazione gratuita di storie, di racconti, di piece teatrali, di mostre, di fash mobs ed 

altro ideato dagli alunni e dai docenti, con preavviso di 15 giorni comprese le feste; 
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- Ideazione di eventi culturali inediti che coinvolgono tutte le classi almeno una volta l’anno; 

- Concessione gratuita della condivisione del logo e di altri loghi che si riferiscono a momenti 

di eccellenza a cui l’equipe è associata; 

- Reperibilità facilitata sia a mezzo posta elettronica che tramite telefonia mobile, entro 60 

minuti dall’inoltro da parte dell’Istituzione scolastica; 

- Consultazione gratuita della biblioteca musicale e possibilità di fruire come uditore delle 

lezioni negli spazi utilizzati dall’equipe;  

- Coinvolgimento gratuito degli alunni e dei docenti dell’Istituto con l’utilizzo di piattaforme 

social e svolgimento di funzione di e-tutor per il conferimento di registrazioni, di 

esercitazioni e saggi di risultati di studio da parte dei singoli con risposta proattiva 

dell’esperto, utile al miglioramento continuo;  

- Prestazione gratuita di ore per il colloquio con le famiglie secondo le finalità di relazione 

scuola-famiglia di questa Istituzione di Istruzione e Formazione; 

- Partecipazione gratuita ai Consigli di Classe e alle riunioni degli organi collegiali previste 

nel piano annuale che sarà fornito contestualmente alla stipula del contratto; 

- Prestazione gratuita di sostegno e pratica in occasione di concorsi e rassegne a cui 

l’Istituzione scolastica intende partecipare; 

- Uso del mezzo proprio senza oneri per l’Istituzione scolastica; 

- Fornitura di relazioni di verifica in itinere e finali, senza oneri; 

- Possesso di tutti i requisiti di legge; 

- Aver prestato servigi per la Pubblica Amministrazione senza demerito; 

- Coinvolgimento della scuola in almeno due attività all’anno, attività che conferiscano 

prestigio e decoro a questa Istituzione e al Comune dove essa è territorialmente identificata; 

- Esperienza superiore a 5 anni nel campo specifico richiesto e titolo di studio rilasciato dai 

Conservatori di Stato o da Entri AFAM o da Enti accreditati per la formazione con il MIUR 

di chiara fama, a giudizio del Dirigente Scolastico in qualità di responsabile unico del 

servizio che può avvalersi di altri Dirigenti di Conservatori e di Scuole Musicali della 

regione per la consulenza; 

- Doti relazionali, umane e di didattica sia con i bambini dai 30 mesi agli 11 anni, che con 

adolescenti fino a 14 anni; la mancanza del presente requisito, qualora riscontrata (previa 

audizione a difesa) dalla dirigente scolastica, su segnalazione dei genitori ovvero dei docenti 

compresenti ai lavori, condiziona l’immediata risoluzione dell’impegno contrattuale 

sottoscritto, con esclusione dai benefici economici derivanti senza preavviso a termini di 

legge; 

- Adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese; 

- Adeguata conoscenza dei documenti di sicurezza della scuola e di evacuazione in caso di 

emergenza, documentata da apposita autocertificazione; 

- Adeguate doti di relazione con la Dirigente Scolastica, con il DSGA e con lo Staff di 

dirigenza dell’Istituto che dimostrino rispetto umano, toni educati e capacità di comprendere 

le esigenze di trasparenza, completezza, efficienza ed efficacia della P.A.; la mancanza del 

presente requisito, qualora riscontrata dalla dirigente scolastica, condiziona l’immediata 

risoluzione dell’impegno contrattuale sottoscritto, con esclusione dai benefici economici 

derivanti senza preavviso a termini di legge. 

 

Art. 3 – Durata del contratto  

 

Il contratto decorrerà dalla data di effettiva stipula tra le parti, entro e non oltre l’1/12/2016. 

La ditta fornitrice, in ogni caso, avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, 

fino a quando l’Istituzione scolastica abbia provveduto a constatare l’espletamento. 
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Fintantoché questa condizione non sia stata raggiunta, l’impegno della ditta verso la scuola è da 

considerarsi contrattualmente non adempiuto. 

 

Parte II: Disciplinare di gara 

 

Art. 4 – Documentazione amministrativa  

 

Il  soggetto  candidato  dovrà,  pena  l’esclusione,  produrre  la  seguente  documentazione 

amministrativa:  

a.  Istanza  di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa  ai  sensi  e  per  

gli effetti del D.P.R. 445/2000 su modello fornito dalla scuola (Allegato A); 

b.  Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del legale rappresentante con 

riferimento al soggetto candidato.  

 

La documentazione prevista ai punti a) e b) dovrà essere inserita in un plico, non contenente altro, 

recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa per la  gara  relativa  alla  fornitura  

del servizio di “equipe per l’ambito musicale della scuola”. 

 

Art. 5 – Offerta economica  

 

L’offerta  dovrà  essere  tassativamente  espressa  utilizzando  il  modello  predisposto  da  questa 

Istituzione scolastica (allegato  B  Offerta  economica);  non  sono  ammessi  altri  documenti  

aggiuntivi o prodotti, comunque, dal soggetto partecipante alla gara.  

Nell'offerta economica vanno inseriti le descrizioni e i dati essenziali richiesti dal presente avviso. 

 

Allegato C, a facoltà dei partecipanti. 

 

Art. 6 – Presentazione della documentazione e dell’offerta  

 

Le  due  documentazioni,  una  di carattere amministrativo (Allegato A),  l’altra  relativa all’offerta  

economica (Allegato B),  dovranno essere inviate in un unico plico sul quale dovrà essere riportata 

la denominazione dell’impresa mittente e l’oggetto della gara. E’ possibile inviare anche l’allegato 

C a facoltà dei partecipanti alla gara. Detto allegato non rientra nei documenti obbligatori, resta 

facoltativo nel rapporto tra la scuola e i fornitori. 

Il  plico, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 09/11/2016 presso  l’Ufficio  Protocollo  di  

questa  Istituzione  scolastica, con ubicazione in Corso XVIII Settembre 25 – 60022 Castelfidardo 

(AN).   

Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove  per  qualsiasi  causa  esso  

non giunga  a  destinazione  nel  tempo  utile  prefissato.  Pertanto,  questa  Istituzione scolastica  

resta  esonerata  da  ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. Non sono 

ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 

del 23/05/1924 n. 827.  

 

Art. 7 – Esclusione dalla gara  

 

Non è ammissibile integrare l’offerta in alcun modo dopo il termine di scadenza previsto dal 

presente avviso. In caso di tardiva presentazione delle offerte si procederà all’esclusione dalla gara 

e, quindi, saranno considerate nulle. Saranno considerate come non presentate, qualora:  
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1. il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa; ove non siano stati indicati l’impresa concorrente 

e l’oggetto della gara.  

2. le buste non siano contenute nell’apposita busta esterna o che questa contenga altri  documenti  

oltre quelli previsti;  

3. le offerte  non  siano  debitamente  espresse  sul  modulo  fornito o  non  siano  debitamente 

sottoscritte, in ciascun foglio del modulo medesimo;  

4. anche  uno  solo  dei  documenti  a  corredo  manchi  o  sia  incompleto  o  irregolare  o  non 

conforme a quanto richiesto; 

5. le offerte non abbiano rispondenza alle richieste previste dal bando. 

 

- Per i plichi spediti a mezzo posta raccomandata A/R, qualora non pervenuti, non fa fede il 

rilievo della data di spedizione dell’agenzia postale accettante; lo stesso dicasi per il servizio 

di corriere espresso. I plichi non regolari non verranno aperti e verranno considerati come 

non consegnati. Non sono, altresì, ammesse a partecipare e a presentare offerte altre ditte e 

società che in passato si siano rese inadempienti nei confronti di un contratto analogo con 

questa scuola, con il Comune di Ancona, con la Provincia di Ancona, con la Regione 

Marche, altri EELL pubblici e/o con altre Istituzioni scolastiche di cui questa scuola abbia 

notizia ovvero che abbiano in corso procedure per il recupero crediti. 

 

Art. 8 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta  

 

- Le ditte interessate potranno far prevenire i plichi a questo Istituto senza alcun impegno a 

contrarre da parte della scuola fino all’aggiudicazione del bando, secondo le modalità fissate 

nel  presente avviso.  

- Nel caso della presentazione a mano dei plichi, l’Istituto appone la data, il numero di 

protocollo e l’ora di arrivo;  

- Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in forma aggregata e in modo 

indeterminato e/o diverse da quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara;  

- La scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione per i 

preventivi presentati dalle ditte precedentemente interpellate (secondo un criterio di equa 

rotazione) a titolo di espletamento della ricerca di mercato utile a stabilire i prezzi correnti 

dei beni e servizi da appaltare; ciò non può costituire vincolo per questa amministrazione 

pubblica che si impegna, tuttavia, a farsi parte attiva per la comunicazione dell’invito a 

rispondere al presente bando a favore delle ditte ed enti che abbiano collaborato.  

- Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni di 

legge e regolamenti.  

- Questa Istituzione scolastica si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge.  

 

Art. 9 – Espletamento della gara  

 

La scuola provvederà alla pubblicazione del bando sul proprio sito web. 

La partecipazione al bando rimane aperta e pubblica. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, considerato il criterio di scelta relativo all’offerta con il 

prezzo più basso, provvederà all’aggiudicazione provvisoria il giorno successivo alla scadenza di 

presentazione delle offerte, alle ore 9,00. Successivamente, effettuate le verifiche da parte della 

Stazione Appaltante, con riferimento ai requisiti dichiarati, si procederà all’aggiudicazione 

definitiva. 

In caso di parità tra le offerte pervenute si prenderanno in considerazione, nell’ordine, i due 

seguenti criteri di preferenza:  

- ogni altra offerta migliorativa del servizio richiesto, eventualmente presentata 

spontaneamente entro l’ammontare economico complessivo;  

- ogni altra offerta di sponsorizzazione delle attività del POF; 

Diversamente, come estrema ratio, si provvederà  al sorteggio.  

Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 

Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le 

offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna 

da parte dei partecipanti alla gara. 

 

Art. 10 – Caratteristiche tecniche in relazione alla fornitura del servizio 

 

I materiali eventualmente forniti dovranno rispettare  la normativa  vigente,  con particolare 

riferimento ai beni di diretta utilizzazione da parte dei minori. Il materiale dovrà essere tale da 

evitare rischi agli utilizzatori; in particolare i beni destinati agli alunni dovranno  essere  privi  di  

sostanza  tossiche,  senza solventi  e  conformi alle  specifiche norme  di sicurezza.  

 

Gli allegati dovranno contenere le seguenti caratteristiche: 

 

azione a.: effettuazione di laboratori di studenti sulle percussioni sia in orario curricolare che 

extracurricolare; 

 

azione b.: effettuazione di momenti di coralità e teatro musica con orario flessibile stabilito di 

volta in volta a seconda delle necessità didattiche della scuola; 

 

azione c.: riscoperta delle tradizioni musicali coreutiche e della ricerca etnografica sul territorio, 

destinata a professionisti con formazione nel campo delle competenze europee e del programma 

Erasmus+ in grado di proporre attività musicali di levatura internazionale in lingua inglese.  

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Istituzione scolastica tratterà i dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgvo 30/06/2003, n. 

196.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Angela Iannotta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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ALLEGATO A 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER  

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

 

DAL ………………………AL…………………………..a.s………………………………. 

     

Codice Identificativo di Gara (CIG): …………………………………….......... 

   

Il sottoscritto………………………………………………......................…………… 

 

nato il…………………………a……………………………….., Codice Fiscale …………………………., 

 

in qualità di ……………………………………………………………………………..... 

 

della ditta/ società/ ente/equipe  …………………………………………………………… 

 

con sede in………………………………………………………………………………… 

 

codice fiscale …………………………………………………………………… 

 

partita IVA ……………………………………………………………………… 
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CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 del DPR. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e consapevole 
della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati,  

DICHIARA 

 a. che la ditta/società/ente /altro(specificare …………………………......…) non è in 

stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si 
sono verificate nell’ultimo quinquennio anteriore alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte;  

 b. che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un soggetto convivente; 

 c. che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 

del D.Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”; 

 d. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva 

emessa ai sensi del D.Legislativo 8/6/2001 n. 231, per i reati contro la 
pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a 

proprio vantaggio; 

 e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali, e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione 

italiana o del paese di residenza; 

 f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

secondo la legislazione italiana; 

 g. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 

non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, nel 
concreto, una pena superiore al mino edittale; 

 h. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, 

accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II 

e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, 
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 

usura, sequestro  di persona a scopo di estorsione, rapina; 
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 i. che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, 

nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con 

sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti agli artt. 442,444, 
513, 513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella 

preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

 j. di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 

dicembre 1956 n. 1423, e che nei propri confronti non è stata applicata una 

delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n.175, e che né i titolari né i 
dipendenti sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per 

tendenza; 

 k. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di............................ per attività corrispondente all'oggetto della gara e che i 
dati di iscrizione sono i seguenti: (per le ditte con sede in uno stato straniero 

indicare gli estremi di iscrizione ufficiale nello stato di appartenenza) numero di 
iscrizione 

1. data di iscrizione 

2. durata della ditta/data termine 

3. forma giuridica 

 l. l'inesistenza a carico della ditta di violazioni definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana, o dello stato in cui la ditta è stabilita. 

 m. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate a carico della 

ditta, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

 n. di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/99 

 o. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'art.9 comma 2, lettera c, del D.Legislativo 8 giugno 2001, n.: 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223 convertito  con m di gara, D. L. 4 /08/2006 n.: 248; 

 p. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel bando, nel capitolato speciale eventuale, nei criteri soggettivi di 

valutazione indicati nel testo della indizione di gara; 

 q. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta 

delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, e 

di previdenza ed assistenza in vigore nello stato italiano ed eventualmente nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
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 r. di aver preso piena ed integrale visione e di accettare senza condizioni e 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di gara , 

nella determinazione a contrattare assunta dall'amministrazione e di ogni altro 
allegato medesimo; 

 s. di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa (art.1-comma 5-L.327 del 7/11/2000); 

 t. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Legislativo 

30/06/2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa; 

 u. di essere a conoscenza delle disposizioni introdotte dall'art.3 della L. 

13/08/2010 n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia “ che ha introdotto alcuni 
obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti 
pubblici; 

 v. che il recapito per le comunicazioni relative alla partecipazione a questo bando 

(comprensivo di fax,  e-mail, pec, di telefonia mobile, quest'ultima a 

discrezione del concorrente) è: 
   

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

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

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

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

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

 w. che la domanda è corredata da fotocopia non autenticata del documento di 

identità del sottoscrittore della presente istanza che è il Legale Rappresentante 

dell'impresa Concorrente al bando di gara;  

 x. che la stazione appaltante è autorizzata a trasmettere le comunicazioni ai 

recapiti da me forniti sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità 

in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni inviate ai recapiti e nella 
forma da me indicata; 

Data, ............................... 

 

Firma del legale rappresentante  

…...................................................................... 
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ALLEGATO B - “OFFERTA ECONOMICA” 

Al Dirigente Scolastico 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER .......................................................... 

DAL........................................AL......................................a.s.................. 

Codice Identificativo di Gara (CIG):................................... 

 

Il sottoscritto...................................................................................................................................... 

nato il.............................................................................a.................................................................... 

in qualità di …................................................................................................................................... 

della ditta , ente, società, altro (specificare)..................................................................................... 

con sede in ….................................................................................................................................. 

con codice fiscale: ….................................................................................................................. 

con partita IVA:.......................................................................................................................... 

INTENDE PARTECIPARE ALLA GARA PER IL BANDO  IN OGGETTO  PROPONENDO LA 

SEGUENTE OFFERTA: 

Descrizione analitica dei servizi 

offerti e dei relativi prezzi 

comprensivi dei costi, dei mezzi di 

trasporto e delle richieste 

vincolanti 

PREZZO - IVA INCLUSA 

in euro 

(espresso in cifre) 

n.b.: in caso di discordanza delle 

cifre si considererà valida quella più 

vantaggiosa per la scuola. 

PREZZO 

IVA INCLUSA 

in euro 

(espresso in lettere) 

n.b.: in caso di 

discordanza delle 

cifre si considererà  

valida quella più 

vantaggiosa per la 

scuola. 

 

 

  

PREZZO TOTALE IVA 

INCLUSA 

Euro:   

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

DITTA........................................................... 
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ALLEGATO C - REQUISITI SPECIFICI (facoltativo) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Mazzini” 

Corso XVIII Settembre 25 

         60022 Castelfidardo (AN) 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER .......................................................... 

DAL.................................AL............................................a.s.................. 

Codice Identificativo di Gara (CIG):................................... 

Il sottoscritto...................................................................................................................................... 

nato il.............................................................................a.................................................................... 

in qualità di …................................................................................................................................... 

della ditta , ente, società, altro (specificare)..................................................................................... 

con sede in ….................................................................................................................................. 

con codice fiscale n.: ….................................................................................................................. 

con partita IVA n.:.......................................................................................................................... 

INTENDE PARTECIPARE ALLA GARA PER IL BANDO DI : 

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

Al fine di ottenere i benefici relativi all’invito a partecipare ai bandi di codesta istituzione pubblica, 

dichiara:  

1) di essere in possesso dei requisiti  seguenti: ……………………………..................................... 

2) che ha già avuto rapporti di lavoro portati a termine con successo presso codesta  

amministrazione per un numero di anni pari a : 

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

DATA…………………………….............................................................. 

 

FIRMA DEL  LEGALE RAPPRESENTANTE …........................................... 

 


