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ISTITUTO COMPRENSIVO
“VALLO DELLA LUCANIA – NOVI VELIA ”
AMBITO TERRITORIALE 28 SA

OGGETTO: Bando a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Dlgs 50/206 finalizzato all’affidamento del
progetto formativo 2018 della Rete di scopo “Scuole in formazione” a soggetti giuridici con specifico knowhow”sulla materia della formazione in servizio del personale docente. CIG:Z7122840CB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
VISTA
l’individuazione dell’Istituto d’Istruzione superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento SAIS032003
quale scuola Polo per la formazione dell’ambito 28
VISTA
la costituzione della Rete di scopo “Scuole in formazione” tra le istituzioni scolastiche di Vallo della
Lucania e di Futani, all’interno della rete dell’ambito 28
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato come scuole capofila della Rete di scopo “Scuole in
formazione” ;
VISTO
il Piano di formazione di ambito predisposto e condiviso;
VISTO
l’art. 1 comma 124 Legge 107/2015;
VISTO
il Decreto Ministeriale 797 del 19/10/2016;
VISTA
la Nota autorizzativa MIUR prot. N. 1522 del 13 gennaio 2017 con oggetto “Piano per la formazione
dei docenti – e.f. 2016 Risorse Finanziarie assegnate”;
VISTO
il Piano di Formazione dei docenti per l’a.s. 2017/18 approvato in data 2 febbraio 208
dallaConferenza dei dirigenti scolastici dell’Ambito 28;
CONSIDERATA la somma di euro 16.577,00 destinata alla rete di scopo “Scuole in formazione” come emerge dal
verbale della Conferenza di cui al punto precedente”;
RILEVATA
la necessità di individuare soggetti giuridici con specifico know- nowsulla materia della formazione
in servizio del personale docente acui affidarel’area formativa progettata nell'ambito del Progetto
“Piano della Formazione dei docenti 2016-2019”, art. 1 comma 124 Legge 107/2015, Decreto
Ministeriale 797 del 19/10/2016
TENUTO CONTO del Dlgs 50/2016;
EMANA
un bando a procedura aperta per l’affidamento, sotto soglia di rilevanza comunitaria, a soggetti giuridici con specifico
know-howsulla materia, dell’intero progetto formativoindirizzato al personale docente delle scuole che fanno parte
della rete di scopo “Scuole in formazione” e al personale docente delle istituzioni scolastiche afferenti all’ambito
28,così articolato:
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PRIORITA
FORMAZIONE
2017/2018

AUTONOMIA
DIDATTICA E
ORGANIZZATIVA

MOD
ULI
N°
ORE
1
per 20
ore

DIDATTICA PER
COMPETENZE E
INNOVAZIONE
METODOLOGICA

4
per
20
ore

DOCENTI SCUOLE
PRIMO E
SECONDO CICLO

VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO

1
per
20
ore

DOCENTI SCUOLE
PRIMO E
SECONDO CICLO

INCLUSIONE E
DISABILITA

1
Per
20
ore

DOCENTI SCUOLE
PRIMO
E
SECONDO CICLO

AREA

FRUITORI

TITOLO/
CONTENUTI DELLA
FORMAZIONE

STRUTTURA
FORMAZIONE

DOCENTI RETE DI
SCUOLE
COMPONENTI
STAFF DIRIGENTE

MODELLI
ORGANIZZATIVI E
RELAZIONALIPER
UNA SCUOLA
INNOVATA.
Elaborazione e
applicazione di
nuovi paradigmi
organizzativi, al
fine di ideare
all’interno o
adottare
dall’esterno nuovi
modelli teorici e
operativi.
PROGETTARE,
AGIRE, VALUTARE
PER COMPETENZE
Condivisione
sull’impianto
scolastico
territoriale, in
verticale ed
orizzontale delle
modalità di
progettazione e
valutazione per
competenze.
LA DIMENSIONE
DEL
MIGLIORAMENTO
Il flusso di senso,
d’azione e
documentale della
scuola orientata al
miglioramento.
Legami tra RAV –
PDM – PTOF,
attività didattica,
gestione ed
organizzazione
delle attività..

10 ORE FORMAZIONE
IN PRESENZA
4 LABORATORIO
6 ORE PIATTAFORMA
CON TUTORAGGIO CORREZIONE
ELABORATI –
RILASCIO ATTESTATI

1 ESPERTO PER
FORMAZIONE IN PRESENZA
1 TUTOR
-CLASSE VIRTUALE
-MATERIALI ED
ESERCITAZIONI IN
PIATTAFORMA

10 ORE FORMAZIONE
IN PRESENZA
4 LABORATORIO
6 ORE PIATTAFORMA
CON TUTORAGGIO CORREZIONE
ELABORATI
–
RILASCIO ATTESTATI

4 ESPERTO PER
FORMAZIONE IN PRESENZA
4 TUTOR
-CLASSE VIRTUALE
-MATERIALI ED
ESERCITAZIONI IN
PIATTAFORMA

10 ORE FORMAZIONE
IN PRESENZA
4 LABORATORIO
6 ORE PIATTAFORMA
CON TUTORAGGIO CORREZIONE
ELABORATI
–
RILASCIO ATTESTATI.

1 ESPERTO PER
FORMAZIONE IN PRESENZA
1 TUTOR
-CLASSE VIRTUALE
-MATERIALI ED
ESERCITAZIONI IN
PIATTAFORMA

I BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI
La
corresponsabilità
educativa nella
gestione di classi
inclusive attraverso
modelli e
metodologie di
progettazione
individuali e
personalizzate e la
documentazione e
valutazione dei
percorsi.

10 ORE FORMAZIONE
IN PRESENZA
4 LABORATORIO
6 ORE PIATTAFORMA
CON TUTORAGGIO CORREZIONE
ELABORATI
–
RILASCIO ATTESTATI

1 ESPERTO PER
FORMAZIONE IN PRESENZA
1 TUTOR
-CLASSE VIRTUALE
-MATERIALI ED
ESERCITAZIONI IN
PIATTAFORMA

COMPETENZE
DI SISTEMA

COMPETENZE
PER UNA
SCUOLA
INCLUSIVA

DELLA

FIGURE
RICHIESTE/PRESTAZIONI

1. OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede indicata
della scrivente istituzione scolastica nell’ambito del Comune di Vallo della Lucania (SA)e contemplerà per
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l’affidatario prescelto l’obbligo di assicurare per tutti i moduli la figura di docente esperto e/o tutor didattico
per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella.
2. IMPORTO STIMATODELL’AFFIDAMENTO:

1)

Importo
orario Importo
n° di ore totali omnicomprensivo
complessivo

Tipologia di Sevizio/fornitura

AREA FORMATIVA: ESPERTO :
n° 10 ore di formazione in presenza per modulo x 7 moduli

140

AREA FORMATIVA: TUTOR :
98
14 ore assistenza formazione più conduzione laboratorio per
modulo x 7 moduli
AREA GESTIONALE: SPESE GENERALI
A corpo
Spese di vitto/alloggio/viaggio docenti e tutor/gestione
piattaforma
Materiale cancelleria/fotocopie/produzione dispense e materiali
vari – personale aggiuntivo
IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

41,32 euro

5.800,00
euro

25,82

2.530,00
euro

15% circa
1.500,00
dell’importototale euro
dell’affidamento

9.830,00 euro

3. IMPORTO A BASE DI RICHIESTA DI OFFERTA
L’importo stimato per l’attività di docenza – tutoraggio – spese di gestione è di euro
9.830,00(novemilaottocentotrenta/00). Il corrispettivo, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa
ed invariabile.
4. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
L’affidamento si svolgerà secondo il criterio dell’offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante
comparazione dei curriculum e valutazione del ribasso proposto sulla base d’asta ai sensi dell’art.95 del Dlgs
50/2016.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipareal presente bando, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, soggetti giuridici
con specifico Know-how sulla materia della formazione in servizio del personale docente.
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso deirequisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)
6. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile per la
proposizionedella domanda di partecipazione.
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal legale rappresentante
del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario potranno essere oggetto di
verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre
2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c.
7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta la documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi i curriculavitae degli esperti
formatori e/o dei tutor, ed il prezzo offerto, dovrà pervenire a mezzo consegna a mano o servizio postale o corriere
o recapito espresso o pec con allegati criptati con comunicazione della password direttamente al responsabile del
procedimento, con l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori
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termine e che a tal fine non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata, ma
esclusivamente la data e l’ora del protocollo di ricezione, in un unico plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di
chiusura riportante all’esterno la denominazione o ragione sociale completa della ditta mittente, al seguente indirizzo
o posta certificata: Istituto comprensivo Vallo della Lucania – Novi Velia Via Ottavio De Marsilio, 18 84078 Vallo
della Lucania (SA) - PEC SAIC8BL004@PEC.ISTRUZIONE.ITentro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 marzo 2018.
Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo o la pec con allegati criptati, dovranno contenere :
a. istanza di partecipazione su allegato modella A
b. dichiarazione requisiti art. 80 Dlgs. N° 50/2016 su allegato modello B
c. Fotocopia documento di identità del legale rappresentante
d. I curriculum degli esperti/tutor presentati su formato europeo e con allegato un documento di
identità
e. Offerta economica su allegato modello C
f. Scheda di valutazione su allegato modello D
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino all’esterno
l’indicazione / la mail che non indichi nell’oggetto la dicitura: “Contiene offerta percorso formativo progetto Rete di
scopo “Scuole in formazione”e gli estremi completi della mittente impresa concorrente.
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per eventuale
ritardo o errore di recapito.
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle per le offerte
presentate.
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi
dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
8. Comparazione delle offerte
La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, e della commissione di
gara appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di partecipazione, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati.
Il punteggio dell’offerta economica sarà calcolato secondo il principio della linearità inversa al valore del ribasso
espresso in euro e sarà calcolato con la formula:(Ribasso offerta in esame/ribasso massimo)*20

Accreditamento MIUR

Punteggio specifico esperto:
Titolo di accesso:
Laurea magistrale o vecchio ordinamento
a.
altra
laurea
magistrale
/vecchio
ordinamento
b.
Dottorato di ricerca
c.
Master almeno 120 CFU
d.
esperienza /anno di moduli erogati
minimo 25 ore presso enti o istituzioni
pubbliche
e.
Pubblicazioni inerenti al
modulo
formativo
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(a cura del candidato)

a.

Punteggio specifico soggetto giuridico:
a.
Erogazione pregressa documentabile
nella formazione specifica di moduli per
le scuole statali.

b.

PUNTEGGIO

INDICATORI

DESCRITTORI

b.

2 punti per ogni
esperienza/anno per
modulo di almeno 25
ore erogati presso enti
o istituzioni pubbliche.
max 20 punti
5 punti

a.

6 punti

b.
c.
d.

4 punti
1 punto - _ max5 punti
3 punti per ogni esperienza Max 15 punti
Per ogni pubblicazione 2 punti max 10 punti

e.

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
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Punteggio tecnico
risultante
dalla
media dei punteggi
attribuiti
alle
singole
figure
presentate.
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Punteggio specifico tutor:
Profilo che deve trovare corrispondenza nel CV:
Competenze informatiche accertate.
Competenze relative alla gestione della
piattaforma nell’interscambio con i
docenti durante le lezioni in presenza.
Competenza di gestione dei gruppi in
condizioni di lavoro laboratoriale.
Titolo di accesso: laurea magistrale o vecchio
ordinamento
a.
esperienza /anno di moduli erogati
minimo 25 ore presso enti o
istituzioni pubbliche

Il punteggio dell’offerta economica sarà calcolato
secondo il principio della linearità inversa al valore
del ribasso espresso in euro e sarà calcolato con la
formula:
(Ribasso offerta in esame/ribasso massimo)*20

Punteggio tecnico
risultante
dalla
media dei punteggi
attribuiti
alle
singole
figure
presentate.

3 punti per
ogni
esperienza - Max 15 punti

a.

Max 20 punti

Totale
Maxpt. 100
9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni comprovanti il
possesso dei requisiti dichiarati:
a) di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)
di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)
b) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale
c) DURC regolare
d) casellario giudiziale.
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara e la mancata
presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata.
10. TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, vo n. 135/99.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Carmen
Greco ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del D.l.vo n.50/2016, è individuato nella persona
del Sostituto del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Lorenzo Vasile.
Il Dirigente scolastico della scuola capofila
Prof.ssa Maria Carmen Greco
Si allega:
Allegato A - Istanza di Partecipazione
Allegato B – Dichiarazione ai sensi art- 80 Dlgs. 50/2016
Allegato C – modello offerta economica
Allegato D – scheda di valutazione da compilare ai punti A/B/C
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ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
della scuola capofila della rete di scopo
“Scuole in formazione”
IC Vallo della Lucania – Novi Velia
II sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..…………………………
nato a …………………………………………………….Prov. (………………… ) il …………………….……………………….
residente a………………………………………………………………………………………………Prov. (…………………… )
in Via………………………………………………………n………… Codice Fiscale ……………………………………………
N° Tel Fisso………………………n° tel cellulare………………………………………………………………………………..
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società/agenzia formativa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in…………………………………………… alla via …………………………….…………………………………………
P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….………………………………….......................
email………………………………………………..PEC……………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare al bando a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Dlgs 50/206, finalizzato
all’affidamento del progetto formativo 2018 della Rete di scopo “Scuole in formazione”, a soggetti
giuridici con specifico how-know sulla materia della formazione in servizio del personale docente con il
criterio dell’offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante comparazione dei curriculum e
valutazione del ribasso proposto sulla base d’asta ai sensi dell’art.95 del Dlgs 50/2016.

Data____________

Timbro e Firma
____________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
- Dichiarazione attestante l’ assenza di cause di esclusione di cui all.art. 80 D.Lgs 50/2016-

Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a
a
___________________________________
il______________________________________
(luogo)
(prov.)

(_______________)

residente a _________________ (______________) in Via __________________________________ n.
_______________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
in
qualità
di
_______________________________________
________________________________ con sede

dell’impresa

legale
in
_______________________________e
____________________________________________

e

con

C.F.

P.I.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione prevista dall’art. 80 delD.Lgs. 50/2016 e specificatamente:
1) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
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b)

c)
d)
e)

f)
g)

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis,
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3) che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice non sono stati emessi anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
5) :
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice;
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
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l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2,;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 ;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravti ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 201, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
m) :
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente,
in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le
imprese controllanti e/o le imprese controllate:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7):

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, 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 definita per le singole fattispecie di reato, o
all’art. 80 comma 5 del Codicee di allegare all’interno della documentazione amministrativa le
prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
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OPPURE

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
9) di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure
d’appalto;

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlg. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________

Allegata
1) fotocopia del documento.

ALLEGATO C
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Oggetto: bando a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Dlgs 50/206, finalizzato
all’affidamento del progetto formativo 2018 della Rete di scopo “Scuole in formazione”, a
soggetti giuridici con specifico know-how sulla materia della formazione in servizio del personale
docente con il criterio dell’offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante
comparazione dei curriculum e valutazione del ribasso proposto sulla base d’asta ai sensi
dell’art.95 del Dlgs 50/2016
OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________ il
_____________,

nella

sua

qualità

di

_______________________________________________

________________
con

sede

della
in

______

_________________

Via___________________________ codice fiscale n. ________________________________ e partita IVA
n. _____________________________________ ,
DICHIARA
che per la fornitura dei servizi sottoelencati
AREA FORMATIVA: ESPERTO :
140 ore
n° 10 ore di formazione in presenza per modulo x 7 moduli
AREA FORMATIVA: TUTOR :
98 ore
14 ore assistenza formazione più conduzione laboratorio per modulo x 7 moduli
AREA GESTIONALE: SPESE GENERALI
A corpo
Spese di vitto/alloggio/viaggio docenti e tutor/gestione piattaforma
Materiale cancelleria/fotocopie/produzione dispense e materiali vari – personale
aggiuntivo
IMPORTO TOTALE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO: 9.830,00 euro

la percentuale di sconto da applicare al compenso per l’incarico oggetto di affidamento comprensivo di
ogni tipo di spese e compensi accessori, ai fini dell’aggiudicazione della gara è pari al
________________ %
____________________________________________

(riportare anche in lettere)
Data____________
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ALLEGATO D
SCHEDA DI VALUTAZIONE (da compilare ai punti 1/2/3)
PUNTEGGIO

INDICATORI

DESCRITTORI
1_Punteggio specifico soggetto giuridico:
a.
Erogazione
pregressa
documentabile nella formazione
specifica di moduli per le scuole
statali.

b.

Accreditamento MIUR

2_Punteggio specifico esperto:
Titolo di accesso:
Laurea magistrale o vecchio ordinamento
a.
altra laurea magistrale /vecchio
ordinamento
b.
Dottorato di ricerca
c.
Master almeno 120 CFU
d.
esperienza /anno di moduli erogati
minimo 25 ore presso enti o
istituzioni pubbliche
e.
Pubblicazioni inerenti al modulo
formativo
3_Punteggio specifico tutor:
Profilo che deve trovare corrispondenza nel CV:
Competenze informatiche accertate.
Competenze relative alla gestione della
piattaforma nell’interscambio con i
docenti durante le lezioni in presenza.
Competenza di gestione dei gruppi in
condizioni di lavoro laboratoriale.
Titolo di accesso: laurea magistrale o vecchio
ordinamento
a.
esperienza /anno di moduli erogati
minimo 25 ore presso enti o
istituzioni pubbliche

a.

b.

(a cura del candidato)

2
punti
per
ogni
esperienza/anno
per
modulo di almeno 25 ore
erogate presso enti o
istituzioni pubbliche. max
20 punti
5 punti

a.

6 punti

b.
c.
d.

4 punti
1 punto - _ max5 punti
3 punti per
ogni
esperienza - Max 15 punti
Per ogni pubblicazione 2
punti - max 10 punti

e.

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Inserire Il punteggio
tecnico
risultante
dalla
media
dei
punteggi attribuiti alle
singole
figure
presentate

Inserire Il punteggio
tecnico
risultante
dalla
media
dei
punteggi attribuiti alle
singole
figure
presentate.

a.

Il punteggio dell’offerta economica sarà calcolato
secondo il principio della linearità inversa al valore
del ribasso espresso in euro e sarà calcolato con la
formula:
(Ribasso offerta in esame/ribasso massimo)*20

3 punti per
ogni
esperienza - Max 15 punti

Max 20 punti

Totale
Maxpt. 100

Data____________

Timbro e Firma
____________________________________________
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