LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. n. 3072/c42B

Bari, 3.8.2011

Bando 5683 del 20/04/2011 (FSE) Circolare straordinaria POR‐ C‐1‐FSE04‐POR‐PUGLIA‐2011‐293
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di Agenzie / Enti
PREMESSO che il Liceo Artistico ‐ Istituto d’Arte “Pino Pascali” di Bari, a seguito del Bando 5683 del
20/04/2011 (FSE) Circolare straordinaria POR, è stato autorizzato dal MIUR, con nota AOOODGAI/7743 del
17/06/2011 e successiva nota dell’USR Prot. n. AOODRPU/5616 del 21/6/ 2011, ad attuare il Piano con
codice nazionale ‐ C‐1‐FSE04_POR_PUGLIA‐2011‐293;
PREMESSO INOLTRE che, a seguito di propria richiesta, indirizzata al MIUR, di integrazione del
finanziamento concesso, prot. n. 2560/C42b del 21/6/ 2011, il giorno 2/8/2011 risultava presente sulla
Piattaforma PON Scuola la variazione di incremento di spesa, acquisita agli atti della scuola con prot. n.
3062/c42b del 2/8/2011;
L’attività oggetto del Piano è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione – Servizio Formazione Professionale ‐ Regione Puglia;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e successive
modifiche e integrazioni (s.m.i.);
VISTO il Regolamenti (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE)
1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 e s.m.i.;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo”
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTO il DPR 3 ottobre 2008 , n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008);
VISTO il vademecum per l’ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo ‐ Programmi Operativi
2007/2013 edito dal Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale Edizione ed. 02/11/2010;
VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei (ed. 2009) e successivi aggiornamenti;
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VISTA la Circolare 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del
30/07/2010.
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il progetto
C‐1‐FSE04_POR_PUGLIA‐2011 inserendolo a pieno titolo nel POF di Istituto;
VISTO il decreto del dirigente scolastico di assunzione al programma dei finanziamenti POR – FSE prot.
n. 3071 /C42b del 3(8/2011;
VISTA la circolare prot. n. AOODRPU/6134 del 1° Luglio 2011 contenenti precisazioni operative per la
realizzazione delle attività in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di acquistare di un “pacchetto” relativo all’organizzazione ed allo
svolgimento di un viaggio‐studio in una delle seguenti località: Londra, Dublino o Malta, come da
delibera del Collegio docenti n. 398/4 del 9 maggio 2011 e la difficoltà a farlo direttamente da Enti
formatori e Certificatori esteri;
INDICE
una procedura per la fornitura di servizi per il progetto con codice C‐1‐FSE04_POR_PUGLIA‐2011‐293,
composto da due moduli dal titolo 'Pascali full immersion ‐ A2 Waystage' 'Pascali full immersion ‐ B1
Threshold' avente C.I.G. n. X3100DE88B e con le seguenti caratteristiche, modalità e condizioni:

Art. 1 ‐ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Liceo Artistico ‐ Istituto d’Arte “Pino Pascali” di Bari
Art. 2 ‐ PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Bando di gara in piena conformità alle normative nazionali e comunitari (art 125 del DL 163 12.4.2006)
e del disciplinare di gara corredato da n.3 allegati:
Allegato 1: Capitolato tecnico (da inserire nella busta B)
Allegato 2: Modello di domanda di partecipazione (da inserire nella busta A)
Allegato 3: Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa (da inserire nella busta B)
Art. 3 ‐ TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli Enti e le Agenzie interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara di cui al
capitolato tecnico (allegato A) del presente bando, esclusivamente a mezzo del servizio postale,
consegna a mano o Corriere espresso improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 12 agosto
2011 al seguente indirizzo: Liceo Artistico ‐ Istituto d’Arte “Pino Pascali”, Corso Vittorio Veneto 14 ‐ 70123
Bari.
Si sottolinea che dati i tempi ristretti imposti dalle scadenze del Bando straordinario e dagli uffici
superiori la domanda di partecipazione deve effettivamente pervenire presso il Liceo Artistico ‐
Istituto d’Arte “Pino Pascali” entro le ore 12 del giorno 12 agosto 2011. Ove le domande non
pervenissero entro quella data non saranno prese in considerazione e non sarà considerato il timbro
postale di invio. Le buste con le offerte saranno aperte alle ore 12.30 del giorno 12 agosto anche alla
presenza di aventi titolo o muniti di apposita delega e documento di identificazione.

Le offerte, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere conformate e articolate come segue:
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Busta A – sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”. L’offerta,
pena l’esclusione, dovrà:
• essere redatta utilizzando il modulo “Domanda di partecipazione” di cui all’allegato 2;
• essere corredata da una dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art.47 D.P.R. 445/’00) firmata dal
legale rappresentante dell’istituto, utilizzando il modello di cui all’Allegato 3.

Busta B – sigillata a contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico‐economica”, contenente l’offerta
tecnico‐economica, redatta in conformità del capitolato di appalto Allegato 1. In essa si dovranno
indicare i prezzi IVA inclusa, la percentuale IVA applicata e l’importo dell’IVA; dettagliare i costi per i
singoli servizi offerti (lotto1 Formazione e certificazione – Lotto 2 trasporto e vitto alloggio).

La busta A e la busta B saranno chiuse in un unico plico controfirmato sui lembi di chiusura, recante la
ragione sociale della Ditta e la seguente dicitura: “Offerta preventivo gara del P.O.N. – Competenze
per lo sviluppo – Codice progetto C‐1‐FSE04_POR_PUGLIA‐2011‐293.

Art. 4 ‐ IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PER 2 GRUPPI DA 15 STUDENTI PIÙ 4 DOCENTI
L’importo complessivo a base di gara è di €. 99.600,00 IVA inclusa, così ripartito:
1‐Area formativa: fino ad un massimo di € 9.600,00, Iva inclusa.
2‐Certificazioni rilasciate da Enti certificatori , fino ad un massimo di € 6.000,00, Iva inclusa.
3‐Spese vitto, alloggio, viaggio , fino ad un massimo di € 84.000,00 Iva inclusa.
Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi su indicati a base di gara.
ART. 5 ‐ DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO
La gara di appalto ha come oggetto la fornitura di servizi descritti nei LOTTI 1, 2 e 3 dell’allegato 1 e
consistente in un soggiorno studio all’estero di 60 ore per ciascuno di 2 gruppi da 15 studenti, da
svolgersi a partire dal 12 settembre 2011 fino al 1 ottobre 2011 o, comunque, in altre date similmente
scaglionate con partenza entro la prima metà di settembre (3 settimane) e certificazione
conseguente.
Gli offerenti dovranno presentare la propria offerta comprensiva dei servizi richiesti per il lotto n 1, 2 e
3 contestualmente, pure se le fatturazioni saranno separate e i servizi attuati per i due gruppi
separatamente.
L’Amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni migliorative suggerite,
purché rientranti nei limiti di spesa previsti.

Art. 6 ‐ MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
All’apertura dei plichi sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e
l’analisi della documentazione richiesta. Quindi si procederà alla valutazione delle offerte economiche
degli istituti e delle agenzie in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo i criteri specificati
al successivo art. 8.

70123 Bari, Corso Vittorio Veneto 14, tel. 080 5793902 ‐ 501 ‐ BASD01000A – serale:BASD01050Q c.c.p. 12902706 c.f. 80006080727 –
BASD01000A@PEC.ISTRUZIONE.IT ‐ ds@pec.isabari.it ‐ basd01000a@istruzione.it ‐ isabari@tin.it ‐ www.liceoartisticopascali.it

Si aggiudica la gara l’Ente o l’Agenzia che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, a
fronte della completezza di risposta a tutti i servizi richiesti in base all’allegato 1.
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e
congruente con le specifiche tecniche richieste nel presente bando di gara.
Art. 7 – Certificazione da allegare all’offerta
L’offerente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà allegare all’offerta copia del certificato di Iscrizione
alla Camera di Commercio. Tale certificazione può essere prodotta in copia fotostatica e, ai sensi degli
artt. 18 e 19 del predetto D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, firmata dal rappresentante
legale della ditta e presentata unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità dello
stesso. L’offerente è inoltre tenuto alla presentazione del DURC con data non inferiore a sei mesi.
Eventuali Istituti stranieri concorrenti al presente bando potranno fornire il DURC, ove previsto nello
Stato di residenza, o certificazione similare che attesti la regolarità contributiva.
Art 8 ‐ Valutazione delle offerte
Le offerte saranno valutate con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. La commissione tecnica,
opportunamente designata dal Dirigente scolastico valuterà le offerte in base alla seguenti
caratteristiche.
DESCRIZIONE

Lotto 1: Formazione

CARATTERISTICHE

Punti

a. deve corrispondere obbligatoriamente a 60 ore per la durata
complessiva di tre settimane

10

b. deve essere obbligatoriamente destinato a 2 gruppi da n 15
studenti e prevedere 4 lezioni giornaliere da 60 min. ad
esclusione dei weekend. Le lezioni dovranno essere tenute
da insegnanti qualificati esperti di madrelingua, la scuola
dovrà fornire testi in uso e altro materiale didattico utile.
Alla fine del corso di studio, la scuola dovrà rilasciare ad ogni
studente una attestazione di partecipazione al corso di
inglese, che riporti l’esatta durata del corso, il livello ed i
risultati conseguiti.

10

c. deve svolgersi preferibilmente nelle immediate vicinanze
delle residenze. Se necessario dovrà essere previsto un
pullman o mezzi autorizzati che accompagnino gli allievi ogni
giorno a/r.
d. deve prevedere una polizza assicurativa per tutto il periodo
di soggiorno per tutti i partecipanti

Lotto 2: Trasporto e
vitto alloggio

Viaggio: Volo A/R per 30 studenti e quattro accompagnatori,
nelle date indicate e così ripartiti:
 12/9 n° 34 biglietti Bari ‐ Londra aut Bari ‐ Dublino aut
Bari ‐ La Valletta
 1/10 n° 34 biglietti Londra ‐ Bari aut Dublino ‐ Bari aut
La Valletta ‐ Bari

10

10

10
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Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse. Bagaglio 20
kg.. Le date di partecipazione con medesima scadenza di
periodo potranno variare a partire dal 12 settembre ma non
oltre la prima metà di settembre
Trasferimento: dall’aeroporto alle residenze e viceversa, con
pullman e mezzi privati.
Assicurazione: Assicurazione medico‐bagaglio inclusa

10

Assicurazione infortuni con assicurazione di rientro anticipato
per biglietteria aerea

20

Alloggio: sistemazione in Albergo corrispondente a standard
almeno 3/4 stelle Camere singole con servizi privati per i
docenti e doppie o triple per gli alunni o in famiglie con qualità
equivalente . Disponibilità presso la sede delle attività (alloggio
ed attività formative) di almeno una postazione con connettività
internet per l’utilizzo della piattaforma PON Scuola

10

Vitto:trattamento di pensione completa. Gli studenti
consumeranno in college o in albergo i tre pasti (colazione,
pranzo, cena). Durante le escursioni di intera giornata, il pranzo
dovrà essere sostituito da una colazione al sacco.

Escursioni in pullman, treni e traghetti: 3 escursioni di un
giorno e 3 di mezza giornata in mete significative, che saranno
concordate tra l’agenzia e la scuola dopo la scelta della località
di svolgimento del soggiorno ‐ studio. Tutte le escursioni
prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto, guide specializzate e
biglietti di accesso a Musei e Monumenti senza aggravio di
spesa.

Lotto 3:
Certificazioni

Certificazione per un modulo di livello A2, per il secondo di
livello B1, secondo il framework europeo delle lingue, da parte
di un ente certificatore riconosciuto a livello internazionale.
L’esame di certificazione, obbligatorio per tutti i partecipanti
dovrà essere organizzato in tempo utile per la rendicontazione
del progetto (30 ottobre 2011) nella stessa sede del corso o, al
ritorno, in Bari.

10

20

Totale punteggio
lotto1

40

Totale punteggio
lotto2

60

Totale punteggio
lotto 3

20

Totale punti
raggiungibili

120
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N.B:
L’Amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni migliorative suggerite,
purché rientranti nei limiti di spesa previsti.

Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo complessivo a base di gara.
La gara sarà aggiudicata all’offerente sommando il punteggio dei seguenti criteri:
1. Punti derivanti dalla valutazione dei Lotti 1, 2 e 3:
Elementi qualitativi rispondenti alle richieste bando (valutati su un punteggio massimo di 120
punti come dalla precedente tabella) al 100% pt 20; all’ 80% pt 14; al 70% pt 10
2. Rispetto delle date prevista (a cominciare dal 12/9) fino a max 10pt.
3. Esperienze specifiche e pluriennali nel settore Viaggi Studio all’estero max 20pt.
4. Certificazione documentale relativa alle strutture utilizzate in termini di ricezione, qualità e
tipologia dei servizi offerti max 10pt.
5. Prezzo complessivo più basso max 20pt.
6. Ulteriori elementi migliorativi max 20pt.
7. Impegno esplicito ad organizzare il viaggio – soggiorno anche in mancanza di versamento di
acconto sulla spesa complessiva max 20 pt

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Non saranno prese in considerazioni offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive,
anche parzialmente, della documentazione richiesta. L’Istituzione scolastica non è tenuta a
corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte presentate. L’Istituzione scolastica si riserva
di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Il
pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato con sollecitudine in base alla effettiva
disponibilità degli accreditamenti da parte dell’Ente preposto. La controparte si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui il Liceo Artistico ‐ Istituto d’Arte “Pino Pascali” venga in possesso nel corso del
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’
art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, prof.ssa Prudenza Maffei.
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Art. 11 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente
bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del
Tribunale di Bari.

Art.12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in
materia di appalti per le forniture e alle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili sul sito www.istruzione.it.

Art.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Prudenza Maffei.

Art.14 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al presente bando si accludono :
ALLEGATO 1 – Capitolato tecnico (da inserire nella busta B)
ALLEGATO 2 – Modello di domanda di partecipazione (da inserire nella busta A)
ALLEGATO 3 – Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa (da inserire nella busta A)

Art. 15 – PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato tramite:
AFFISSIONE ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
SITO WEB DELLA SCUOLA: http:// www.liceoartisticopascali.it
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI BARI E PROVINCIA
PUBBLICAZIONE all’indirizzo ponpuglia@gmail.com; pon@uspbari.net
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei
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LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

Bando 5683 del 20/04/2011 (FSE) Circolare straordinaria POR‐ C‐1‐FSE04‐POR‐PUGLIA‐2011‐293

Allegato 1: CAPITOLATO TECNICO

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE OFFERTA
a. deve corrispondere obbligatoriamente a 60 ore per la durata complessiva
di tre settimane

Lotto 1:
Formazione

PREZZO unitario
comprensivo di
Iva
€

b. deve essere obbligatoriamente destinato a 2 gruppi da n 15 studenti e
prevedere 4 lezioni giornaliere da 60 min. ad esclusione dei weekend. Le
lezioni dovranno essere tenute da insegnanti qualificati esperti di
madrelingua, la scuola dovrà fornire testi in uso e altro materiale didattico
utile. Alla fine del corso di studio, la scuola dovrà rilasciare ad ogni studente
una attestazione di partecipazione al corso di inglese, che riporti l’esatta
durata del corso, il livello ed i risultati conseguiti.
c. deve svolgersi preferibilmente nelle immediate vicinanze delle residenze.
Se necessario dovrà essere previsto un pullman o mezzi autorizzati che
accompagnino gli allievi ogni giorno a/r.
d. deve prevedere una polizza assicurativa per tutto il periodo di soggiorno
per tutti i partecipanti
Totale LOTTO1 PREZZO comprensivo di Iva

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE OFFERTA
Viaggio: Volo A/R per 30 studenti e quattro accompagnatori, nelle date
indicate e così ripartiti:
12/9 n° 34 biglietti Bari – Londra aut Bari – Dublino aut Bari – La Valletta
1/10 n° 34 biglietti Londra – Bari aut Dublino – Bari aut La Valletta – Bari

Lotto 2:
Trasporto e
vitto alloggio

€
PREZZO unitario
comprensivo di
Iva
€

Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse. Bagaglio 20 kg.. Le date
di partecipazione con medesima scadenza di periodo potranno variare a
partire dal 12 settembre ma non oltre la prima metà di settembre
Trasferimento: dall’aeroporto alle residenze e viceversa, con pullman e mezzi
privati.
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Assicurazione: Assicurazione medico‐bagaglio inclusa
Assicurazione infortuni con assicurazione di rientro anticipato per biglietteria
aerea
Alloggio: sistemazione in Albergo corrispondente a standard almeno ¾ stelle
Camere singole con servizi privati per i docenti e doppie o triple per gli alunni
o in famiglie con qualità equivalente . Disponibilità presso la sede delle attività
(alloggio ed attività formative) di almeno una postazione con connettività
internet per l’utilizzo della piattaforma PON Scuola
Vitto:trattamento di pensione completa. Gli studenti consumeranno in college
o in albergo i tre pasti (colazione, pranzo, cena). Durante le escursioni di
intera giornata, il pranzo dovrà essere sostituito da una colazione al sacco.
Escursioni in pullman, treni e traghetti: 3 escursioni di un giorno e 3 di mezza
giornata in mete significative, che saranno concordate tra l’agenzia e la scuola
dopo la scelta della località di svolgimento del soggiorno – studio. Tutte le
escursioni prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto, guide specializzate e
biglietti di accesso a Musei e Monumenti senza aggravio di spesa.
Totale LOTTO2 PREZZO comprensivo di Iva

DESCRIZIONE

Lotto 3:
Certificazioni

CARATTERISTICHE OFFERTA

€
PREZZO unitario
comprensivo di
Iva

Certificazione per un modulo di livello A2, per il secondo di livello B1, secondo
il framework europeo delle lingue, da parte di un ente certificatore
riconosciuto a livello internazionale. L’esame di certificazione, obbligatorio per
tutti i partecipanti dovrà essere organizzato in tempo utile per la
rendicontazione del progetto (30 ottobre 2011) nella stessa sede del corso o, al
ritorno, in Bari.
Totale LOTTO 3 PREZZO comprensivo di Iva

€

TOTALE COMPLESSIVO
dei 3 lotti comprensivo di Iva

€

€

Ulteriori dichiarazioni, titoli ed elementi conoscitivi e di preferenza:

N.B: L’Amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni migliorative
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suggerite, purché rientranti nei limiti di spesa previsti.

LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

ALLEGATO 2
Domanda di partecipazione da redigersi su carta intestata dell’Istituto / Agenzia
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara alla fornitura di servizi per il codice nazionale
Progetto C‐1‐FSE04_POR_PUGLIA‐2011‐293
dal titolo 'Pascali full immersion ‐ A2 Waystage' 'Pascali full immersion ‐ B1 Threshold'
(bando prot. n. 3072/c42B del 03/08/2011)

Il/ La sottoscritto/a __________________ nato/ a il _______, residente nel Comune di _____ cap.

____, Provincia ___, Stato ____, Via/Piazza __________________________________n.civ.

__________, legale rappresentante de__ ___________________ ________________________ con sede

nel Comune di ______________ cap ________ Provincia _________ Stato _______, Via /Piazza

____________________________ n.civ. ___, tel. ____________________ fax _________________,

con partita IVA n. ___________________________________________________________

con espresso riferimento all’Istituto/ Agenzia che rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara
in oggetto. A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei
suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
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DICHIARA
ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,
1) Di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l’attivazione dell’esercizio per le
attività richieste dall’oggetto della fornitura ed attesta i seguenti dati:
Numero di iscrizione: _________

Data di iscrizione: ____________

Data inizio attività: ____________

2) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;
3) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e
previdenziali a favore dei lavoratori;
4) Di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
ad appalti pubblici;
5) Che, in casi di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell’appalto;
6) Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359
C.C.;
7) Che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata;
8) Di non richiedere alcun onere per i tardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta
Istituzione Scolastica;
9) Di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica entro e non oltre
il termine inderogabile indicato nel bando,
10) Di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare, senza riserve, tutti gli articoli in esso
riportati.

Timbro e firma
___________________
Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003.
_____________________,lì ____/_____/____
FIRMA
_______________________________
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ALLEGATO 3
Programma Operativo Nazionale 2007/2013
Obiettivo "Convergenza" Progetto C‐1‐FSE04_POR_PUGLIA‐2011‐293
dal titolo 'Pascali full immersion ‐ A2 Waystage' 'Pascali full immersion ‐ B1 Threshold'
(bando prot. n. 3072/c42B del 03/08/2011)
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva cumulativa (assenza di impedimenti di partecipazione a gare di
appalto).

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________ nato/a a____________

il ___________________Codice fiscale _____________________________in qualità di

Legale Rappresentate de__ ____________________________________con sede legale in ____________

CAP ___________ Via_________________________P.IVA ________________________________

Tel._________________Fax_____________________E‐Mail _____________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
• di non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di
lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art.11,
commi 1, lettera a),b),c),d) ed f) del D.Lgs 358/92;
• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure
versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
• di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del CPP; per reati che incidono sull'affidabilità
morale, professionale per delitti finanziari;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
• di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art.3 della L.27/12/1956 n.1423, o di una delle cause ostative di cui all'art.10 della L. 31/05/1965 n.575;
• di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D.Lgs 19 settembre 1994 n.626;
• che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
• di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle senza riserva alcuna;

Timbro e firma
___________________
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