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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI 
CON DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO A.S. 2018-2019 

Regione Lazo/Fondo Sociale Europeo - Programmazione Operativo Nazionale 2014-2020. Avviso pubblico 
Determinazio e prot. n. G07619 del 13/06/2018 '"'Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione 
Scolastica e ormativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno 
scolastico 20 8-19". Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - OT 9 priorità di investimento 9 i Ob. 
Specifico 9.2 

Sotto-
azione 
9 i.9.2 

Codice identificativo progetto 

10460 

Titolo Progetto 

"NOI E GLI ALTRI" 

Importo 
autorizzato 

€ 107.769,60 
CIG: 76180 414 CUP: B88E18000220002 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la propria determina a contrarre protocollo n. 8502 V.10 del 22/09/2018, pubblicata nella 
sezione Albo on Line e del sito web della Scuola, con la quale ha previsto l'avvio della 
procedura di cui all'art. 36 co. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. per l'affidamento 
del servizio di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità certificata ex legge 
104/1992 e in situazioni di svantaggio frequentanti nell'a.s. 201 8-2019 l'IIS Fermi Filangieri 

l'Avviso pubblico emanato con Determinazione della Regione Lazio n. G07619 del 
13/06/2018 ed in particolare il punto 3.4 
il D. L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. 

RENDE NOTO 

che l'Istitut di Istruzione Superiore Fermi Filangieri di Formia intende affidare il servizio di assistenza 
specialistic per gli studenti con disabilità certificata ex legge 10411992 e in situazioni di svantaggio, 
frequentant nell'a.s. 2018-2019 l'Istituto, mediante procedura negoziata ai sensi del l' art. 36 comma 2 
lettera b) D. Lgs 50/2016. 2 

Sede centrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tEI. 0771 268425 
Sede associata: l.P.l.A. "E. Fermi" (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTTD01701L) -Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
Codice Istituto : LTIS01700A- C. Fiscale : 81003410594- E-mai l: ltis01700a@istruzione.it - pec: Itis01700a@pec.istruzione.it 



A tal fine con il presente avviso intende raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori del 
settore, in po sesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. Si 
forniscono, a al proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della 
manifestazio e di interesse e le caratteristiche generali del servizio da affidare 
STAZIONE AP ALTANTE: Istituto di Istruzione Superiore Fermi Filangieri 
Comune: Far ia (Lt) 
Indirizzo: via ella Conca 37 
Codice Fiscal e P.I. 91003410594 
Telefono: 07 1268425 
mail: LTIS017 Oa@istruzione.it 
Pec: LTIS0170 a@pec.istruzione.it 
Responsabile nico del procedimento: Di rigente scolastico Rossella Monti 
Descrizione sintetica del servizio 
11 servizio di a sistenza specialistica è finalizzato al raggiungimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale degli 
alunni con di bilità certificata Legge 104/1992 e in situazioni di svantaggio, che frequentano l'Istituto. In linea di 
massima, tale servizio ha le seguenti finalità: 
- agevolare la frequenza e la partecipazione attiva degli studenti nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto 
allo studio; 
- sostenere li alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione e/o potenziamento di capacità 
comunicative; 
- facilitare l'in erimento e la partecipazione attiva degli alunni in tutte le attività progettuali previste per il gruppo 
classe, suppo andoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e sociale; 
- promuover e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali in coerenza con quanto 
previsto nel P.E.I. e in considerazione del Progetto di vita dello studente; 
- facilitare il r ggiungimento degli obiettivi degli alunni attraverso la concertazione delle attività con gli insegnanti 
curriculari es ecializzati; 
- supportare gli alunni diversamente abili nelle varie attività didattico-educative (attività di laboratorio 
ludico/motori pomeridiano, visite guidate, viaggi istruzione, percorsi di alternanza scuola-lavoro, ... ). 
- mediare e fa ilitare comunicazione e relazione tra alunni e gruppo classe. 
Durata del se izio e modalità di svolgimento 
Il servizio dov à essere svolto nell'anno scolastico 2018-2019 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e 
fino al termin dell'anno scolastico. 
Le prestazioni i assistenza specialistica dovranno essere svolte da figure professionali in possesso di titoli 
specifici e di e perienza di prestazioni di assistenza specialistica. 
In particolare I servizio deve essere assicurato da personale con idonea qualifica e formazione specialistica ed in 
possesso di ti oli di studio (diplomi e lauree) in ambito socio-sanitario, educativo, pedagogico od equipollente 
congiunto a c mprovata esperienza nell'espletamento del servizio di assistenza specialistica scolastica. 
Valore dell'a damento 
Il servizio di a sistenza specialistica consiste nella prestazione di 5.613 ore di assistenza da parte delle figure 
profess ionali r chieste, compensate ad euro 19,20 l'ora, oneri compresi. Il costo del servizio è definito sulla base 
delle Unità di Costo Standard {U.C.S.), conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303 del 
17/12/2013, rt. 67, c. 1, lettera b) e come da Determinazione n. G11177 del 03/10/2016 della Direzione 
Regionale For azione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università Diritto allo Studio della Regione Lazio. 
Il valore compi ssivo dell'affidamento è pari ad euro 107.769,60 (centosettemilasettecentosessantanove/60). 
La liquidazion del servizio effettuato avrà luogo ad accredito avvenuto dell'importo da parte della Regione Lazio 
e previa emissi ne di fattura elettronica per le ore effettivamente prestate da parte dell'operatore economico. 
Criteri di selez one degli operatori da invitare alla procedura 
Al confronto c mpetitivo sarà invitato un numero di operatori non superiore a 10 (dieci). In caso di manifestazioni 
di interesse d parte di un numero di operatori superiore a 10 si procederà a pubblico sorteggio in data 
1/10/2018 alle ore 9,30. 
Gli operatori c e manifesteranno il loro interesse saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 



a) comprova esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
in particolare entro i contesti scolastici; 
b) Carta dei s rvizi che espliciti l'approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità presenti; 
c) accreditam nto presso distretti socio-sanitari/Comune; 
d) applicazio e nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, 
condizioni c ntrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, contrattazione di 
secondo livel o e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali 
comparativa ente più rappresentative; 
e) disponibili à di risorse umane in possesso di t itoli di studio idonei ed in possesso di comprovata esperienza 
nell'ambito d !l'assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali; 
f) adozione d procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti; 
g) attivazion di percorsi di aggiornamento, formazione e procedure di supervisione del proprio personale. 
La procedura di affidamento del servizio avrà seguito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
Requisiti deg i operatori partecipanti e criteri per l'individuazione dell'operatore a cui affidare il servizio 
Gli operatori conomici dovranno essere in possesso dei seguenti 
- requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. L.vo 50/2016 da 
attestare me iante dichiarazione sostitut iva ai sensi del DPR 445/2000 
- requisiti d1 idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA e ali' Albo della Regione in cui ha sede legale la 
Cooperativa on l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione 
- requisiti m nimi di capacità economico-finanziaria: fatturato globale minimo annuo nello specifico settore 
oggetto dell' ppalto realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 50.000 
- requisiti inimi di capacità tecnico professionali: esperienza almeno triennale nei servizi di assistenza 
specialistica i contesto scolastico, assistenziale ed educativa 

L'affidament del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs.vo n° 50/ 016 e ss. mm. e ii. 
Il servizio ver à aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 
comma 3 del D.Lvo. 50/2016 
Modalità et rmine di invio della manifestazione di interesse e comunicazioni con la stazione appaltante 
Nel rispetto dei principi di correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, 
proporzionali à e trasparenza si invitano le cooperative, in possesso dei prescritti requisiti e interessate a 
partecipare alla indetta procedura negoziata, a compilare l'Allegato 1 al presente avviso da inviare, corredato da 
copia del d cumento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dall'autocertificazione da rendere 
utilizzando I' !legato 2 corredato da copia del documento di identità, improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12,00 del 29 09/2018, all'indirizzo pec: LTIS01700a@pec.istruzione.it o all'Ufficio Protocollo dell'Istituto Fermi-
Filangieri di F rmia (se recapitato a mezzo del servizio postale, di agenzie di recapito autorizzate o a mano). 
La manifesta ione di interesse, in caso di trasmissione non telematica, deve essere contenuta in plico chiuso 
indirizzato al '115 Fermi - Filangieri, via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT), con l'indicazione del mittente e 
recante all'e erno la seguente dicitura: 
"Servizio di ssistenza Specialistica a.s. 2018-2019 - Richiesta di invito a partecipare". 
Il recapito de plico nei termini sopra precisati sarà ad esclusivo rischio del mittente. 
Non verrann prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, o pervenute oltre il termine sopra 
indicato, o pr ve della copia del documento di identità in corso di validità . 
Il presente a viso ha carattere meramente esplorativo per rispondere ai principi dettati dalla normativa vigente in 
merito alla s elta degli operatori da invitare alla procedura negoziata e non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante. 
L'Istituto sco astico si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso espio ativo, nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza che i 
soggetti che i siano dichiarati interessati possano avanzare, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
Agli operato i economici selezionati sarà inoltrata una lettera di invito corredata dagli allegati necessari per 
presentare la propria migliore offerta. 
Il presente a viso sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola nella sezione Albo on line. 



Considerata I urgenza dell'espletamento della procedura, finalizzata ad assicurare prima possibile l'erogazione del 
servizio di as istenza specialistica, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell' A.N.A.C., la scadenza 
per la presen azione delle offerte di manifestazione di interesse è fissata in un arco temporale di sette giorni. 
Per ulteriori informazioni o chiariment i è possibile contattare entro il 28 settembre 2018 il DSGA Giorgia 
Turchetta al umero telefonico 0771268425 o scrivere all'indirizzo pec LTIS01700a@pec.istruzione.it 



Allegato 1 

ISTAN A DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S 18/19 

11/la s ttoscritto/a ... ......... ...... ....... .. ... ........ ........ .... nato/a a.................................... rapp. Legale della 
ditta/so ietà ........................... ... ......... ... ......... ................ con sede legale in via ................. .. .. ............................. . 

......... ............. ... .......... .. .............. ....... ......... ..... .... ............. . città ................................................................ ..... ................. . 

......... ..... ...... .. .. .. Tel .... .......................... fax ............ .................. ... ... mail ...... ....................................................... . Pec . 

...................... ....................................................... ... . Partita lva/C.F ................... ............................................................ . 

DICHIARA 

1. di voi r concorrere in piena libertà alla procedura di indagine di mercato per il servizio di assistenza 
specialis ica agli alunni diversamente abili iscritti all'llS Fermi Filangieri di Formia per l'a.s. 2018/19; 

2. che il domicilio/sede legale presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la 
selezion in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione 
presenta a è il seguente ........................ ..................... .............................. ................ .. .................. ......... ................... . 

3. di ma ifestare interesse in quanto in possesso delle capacità tecn iche e professionali idonee a prestare il 
servizio r chiesto secondo le esigenze rappresentate dall'Istituto; 

r preso piena conoscenza di tutte le indicazioni dell'avviso e di accettare liberamente tutte le 
i in esso indicate; 

re copia fotostatica del doc. d'identità del legale rappresentante della Ditta/Società/Cooperativa 

rizzare al trattamento dei dati personali l'Istituto committente e di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 
procedim nto per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi della normativa vigente in materia 
di tratta ento dei dati. 

________ lì ____ _ 

In fede ____________ ~ 

Timbro e firma del legale rappresentante 



Allegato 2 

DICHIJ! RAZIONE SOSTITUTIVA per l'ammissione alla procedura indetta dall' llS Fermi Filangieri di 
Formia 

resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. 

( Alleaare a oena di esclusione fotocooia di un documento di identità oersonale valido ai sensi del 
DPR 445/'~000) 

Il sottoscritto -------------------------------
Nato a Prov ,il -+--------------- ---- -------------
c. F. residente nel Comune di 
____________ Prov. ____ Via/Piazza ---------------' 
nella qual tà di: 

o Legale Rappresentante 
della coo~ erativa _____________________________ _ 

con sed~ legale nel Comune di _________________ Prov. __ _ 

Via/Piazz, 1 con 
1--------~ 

sede operativa nel Comune di 

Prov. Via/Piazza ------!------------ --------------
Codice fiscale Partita IVA 

Recapito corrispondenza: o sede legale o sede operativa 

Te/ __ --+---------- eventuale cellulare di riferimento _________ _ 

e-maH_-+-__________________ PEC ___________ _ 

{il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante a/l'utilizzo di questi mezzi di comunicazione) 

cc n espresso riferimento alla ditta che rappresenta, visto l'art. 76 del D.P.R. 445100, 

CONSAPEVOLE 

• delle $anziani penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiar.~zioni mendaci; 

•che, < ualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà 
all 'esclus·one della Impresa che rappresento dalla gara e alla segnalazione del fatto alle Autorità 
compete 1ti; 

DICHIARA 

ai sensi dell 'art. 45 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. di partecipare alla procedura indicata in oggetto 
come: (barrare la casella corrispondente) 

1. 



o impre~ a singola; 
o capo~ ruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le 

imprese 
-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(oppure da 
costituirsi fra le imprese) 

o mand mte di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese 

(oppure da 
costituirsi fra le 

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 
penali pmviste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiaraz·oni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

che la Co )perativa/A Ti/Consorzio 

O è n possesso di comprovata esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità 
e .,on bisogni educativi speciali, in particolare entro i contesti scolastici; 

O è n possesso di Carta dei servizi che espliciti l'approccio metodologico utilizzato, le strategie, 
le professionalità presenti ; 

O è :tccreditata presso distretti socio-sanitari/Comune; 
O a1 plica nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci 

lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
CC::NL, contrattazione di secondo livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
01 ganizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative; 

O h: disponibilità di risorse umane in possesso di titoli di studio idonei ed in possesso di 
comprovata esperienza nell'ambito dell ' assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi 
speciali; 

O ac orta procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati 
r2ggiunti ; 

O at iva percorsi di aggiornamento, formazione e procedure di supervisione del proprio 
p1~rsonale 

DICHIARA INOLTRE 

Il di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti oubblici 
ID.Las 5)/2016) e orecisamente 

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocat ile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
orocedure oenale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 
per uno < ei seguenti reati: 

a) delitti consumati o tentati , di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commes ::>i avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolar~ l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, ~ revisti dall'articolo 7 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

2. 



dall'artico o 291- uater del decreto del Presidente della Re ubblica 23 ennaio 1973 n. 43 e 
dall'artico o 260 del decreto le islativo 3 a rile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipa ione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841 GAI del Consiglio; 
b) delitti , onsumati o tentati , di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter. 319-quater. 320, 321, 322, 
322-bis, 46-bis, 353, 353-bis. 354. 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile ; 
c) frode i 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 i cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività cri inose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

iu no 2 07 n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfrutta ento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativ 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni al ro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amminist zione. 

IN CASO CONTRARIO indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE 
RISULTA ZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia 

della non menzione: 

uo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
67 del decreto le islativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

i 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 al e informazioni antimafia) .(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del direttore t cnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico , se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandata i o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice ; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferit la legale rappresentanza , di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza , di direzione o di 
controllo, del irettore tecnico o del socio unico persona fisica , owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci , se si tra ta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica n ll'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva diss ciazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depena 1zzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in cas di revoca della condanna medesima). · 

3. che no ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagament delle imposte e tasse o i contributi previdenziali , secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stat in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superio e all 'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis. del d.P.R. 29 settembre 1973. n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamen accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 
violazioni in ateria contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 d I decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015. I presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vine lante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno sia o stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

4. che no ha commesso di 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 presente codice chela 
stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato; 

3. 



5. che n n si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di c ncordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazi ne di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 O; 

6. che no si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilit che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzio e di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovv ro hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni ; il tentativo di influenzare indebitamente 
il processo cisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire , anche per 
negligenza, i formazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull 'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le nformazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

7. che I propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'artico o 42 comma 2, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal 
preceden e coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto 
di cui all'a icolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive; 

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
islativo 8 iu no 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblic amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
le islativo 9 a rile 2008 n. 81 ; 

on è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentat false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazi ne, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. che n n abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
12. che on presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
non autoc rtifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito: 

la certificazione di cui all 'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo che l'impresa 
Ila seguente situazione (barrare quella che interessa): 

o1 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in 
quanto o cupa non più di 15 dipendenti , oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
assunzion dopo il 18.1.2000; 

o ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68/99, che 
l'impresa a ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti , 
oppure oc upa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1 .2000. 
13. che, p r essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazi ni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4. primo comma. della legge 24 novembre 
1981 n. 6 9. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti ell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che a omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazion sul sito dell'Osservatorio); 

14. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto , se I situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro de sionale. 

P r quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente: 
oa) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun sog etto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
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ob) di noh essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, r spetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e d aver formulato l'offerta autonomamente; 
oc) di e~ sere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, r spetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura , qualora risulti che l'operatore 
economico si trova , a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura , in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. 

Un operatore economico, o un subappaltatore , che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 
come definite per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque dé nno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idc nei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

Se la stazior e appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti. l'operatore economico non è escluso della procedura 
d'appalto; vie ~versa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all 'operatore economico. 

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità 
sopra previst nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

Se la senter za di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazic ne, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni , salvo che la pena principale sia di durata 
inferiore, e in aie caso è pari alla durata della pena principale. 

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del de"reto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazion i, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 
del decreto IEbislativo n. 159 del 2011 , ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite 
al periodo pre~edente al predetto affidamento. 

In caso di pr~sentaz ione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto , la 
stazione app< ltante ne dà segnalazione all'Autorità che , se ri tiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o dE Ila gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel 
casellario infc~mat ico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni , 
decorso il qué le l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione 
sopra previsti 

- che la :titta possiede, altresì, i requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 
50/2016): 

1) Requisi i di idoneità professionale: 
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
per il tipo di attività corrispondente all 'oggetto della gara (categorie e/o i settori riferiti ai servizi di 
assistenzé1 specialistica) , ovvero, per gli operatori economici stranieri , certificazione equipollente (ex 
art. 83,cornma 3, D.Lgs 50/2016) di 

iscrizione ~ll 'Albo Cooperative della Regione ________ n. di iscrizione _____ data di 
iscrizione categoria di iscrizione _____ _ 

Requisiti ~i capacità economico-finanziaria: 
- fatturato globale degli ultimi tre esercizi non inferiore a euro 100.000,00 

- fatturato specifico relativo al servizio oggetto della proceduta non inferiore a euro 50.000,00 

Fatturato globale Fatturato specifico 
1--~~~~+--~~~~~~~~~--+~~~~~~~~_,,._~~~~~~-+-~~~~ 

Esercizio 
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Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
svolgimer to servizi identici a quello oggetto della procedura nell'ultimo triennio 

Annualità Committente Descrizione Attività 

Autorizza I trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 
gara in ogc etto, ai sensi della normativa vigente. 

(timbro del 'impresa) (firma del titolare o legale rappresentante) 

Nota Bene: 

1.La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste 
ed annulland ' · se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del 
dichiarante; I> stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va 
trasmessa la elativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell'art. 38 , DPR 445 del 28 dicembre 2000 è 
sufficiente allE gare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 
2. Se lo spazi1b per l'inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
3.ln caso di p rtecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente 
da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l'associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio 
(costituito o i-ostituendo) , dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i 
esecutrice/i dE I servizio in caso di aggiudicazione. 
4. In caso di ~ artecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito 
impegno a co~ titu irsi (specificando le parti dell 'appalto di competenza di ognuna). 
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