
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 -  C.F. 91153320378

e-mail:  boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it

CIG:  Z5E25DA259
CUP: H37I17000300007

OGGETTO: Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Aiiiso pubblico 

_______________________________________________________________________________________
LETTERA DI INVITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del laioro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del laioro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestone amministratio-contabile delle isttuzioni scolastche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastche;

VISTI i Regolament   (UE)  n.  1303/2013  recant  disposizioni  comuni  sui  Fondi  struturali e di iniestmento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relatio al Fondo Europeo di Siiluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relatio al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operatio Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambient
per  l’apprendimento”  approiato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della
Commissione Europea;

VISTA la delibera del Consiglio d’Isttuto  la delibera del Consiglio d’Isttuto del 13/06/2016 la quale è stato
approiato il P.T.O.F. per gli anni scolastci 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019;

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Isttuto del 29/01/2018 di approiazione Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2018

VISTO il Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-
2020.  Fondo Sociale  Europeo  Azione  10.1.1  –  Interient di  sostegno agli  student caraterizzat da
partcolari fragilità. 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del   21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto del 29/01/2018 di approiazione Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2018;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 99 del 25/09/2017 con la quale è stato deliberata l’approiazione
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di espert e tutor   interni/esterni
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VISTO l’Aiiiso  pubblico prot. n.  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base per la presentazione piani di
interiento;

VISTA la nota AOODGFID prot Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 autorizzazione progeto: “Imparare ad
imparare: competent si diienta”

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del
4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO  L’assenza all’interno della isttuzione scolastca della figura professionale necessaria;

VISTO il ierbale di assenza di professionalità interne) prot. n° 3311/C24c del 30/10/2018 dal quale risulta non
essere perienute candidature di docent Madrelingua per il modulo Cibo, sport e sane abitudini: amici
della salute e per il il modulo Viaggiando insieme dagli Stat Unit all’America Latna;

VISTO la mancanza di candidature dell’aiiiso prot. n. 3327/C24c del 31/10/2018

ATTIVA

con il presente iniito una procedura di procedura di afdamento direto, ai sensi dell’art.34 del D.I. n. 44 del 1°
febbraio 2001, atraierso la comparazione di 3 preientii da parte di altretant soggetti giuridici, in possesso
degli idonei requisit, per  l’afdamento  soto soglia di rileianza comunitaria, dell’area formatia del progeto
di cui all’oggeto per i moduli

 n° 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per il modulo “Cibo, sport e sane abitudini: amici della salute“ n°
ore 30;

 n° 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per il modulo “Viaggiando insieme dagli Stat Unit all’America
Latna” n° ore 30

a) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico airà come oggeto la realizzazione dei percorsi formatii indicat sopra, presso la sede della
scriiente  isttuzione  scolastca,  assicurando  la  figura  di  docente  esperto  e  relatia  certficazione
linguistca (LIVELLO A1 QCER) per le ore e le tematche preiiste secondo la sotostante tabella:

n° Moduli n° ore Destinatari Struttura della formazione

1 30 Alunni scuola sec. di I 
grado

n. 15 incontri di 2 h ciascuno – periodo: gennaio – giugno 

1 30 Alunni scuola sec. di I 
grado

n. 15 incontri di 2 h ciascuno – periodo: gennaio – giugno

b) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:

1) Tipologia di Sevizio/fornitura
n° di ore

totali

Importo orario
Importo
complessivo

AREA FORMATIVA: ESPERTO LINGUA INGLESE:
n° 1 Modulo 

30 € 70,00 € 2.100,00

AREA FORMATIVA: CERTIFICAZIONI DI LIVELLO MINIMO A1
IN LINGUA INGLESE

n. 25 certficazioni 

AREA FORMATIVA: ESPERTO LINGUA INGLESE:
n° 1 Modulo 

30 € 70,00 € 2.100,00

AREA FORMATIVA: CERTIFICAZIONI DI LIVELLO MINIMO A1
IN LINGUA INGLESE

n. 25 certficazioni

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO € 5.000,00

3) IMPORTO A BASE DI GARA
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L’importo stmato per l’attiiità di docenza è di euro 5.000,00 (cinquemila/00). Il corrispettiio, risultante
dall’applicazione del  ribasso oferto in sede di procedura negoziata,  sarà da intendersi  conienuto “a
corpo”, in misura fissa ed iniariabile, e sarà identficato cumulatiamente per tute le ioci economiche
della tabella precedente. 

ART. 3: CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti iniitat a seguito del presente aiiiso, si
siolgerà secondo il criterio dell’oferta economicamente più iantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs.
50/2016

ART. 4: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,  alla procedura di afdamento
del contrato di cui al presente iniito soggetti giuridici con specifico Know-how sulla materia della formazione
in seriizio  all’innoiazione didattica e organizzatia del  personale Docente  nonché gli  operatori  economici
stabilit in  altri  Stat membri,  costtuit conformemente  alla  legislazione  iigente  nei  rispettiii  Paesi.  Gli
operatori economici, i raggruppament di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in
base alla  normatia  dello  Stato membro nel  quale  sono stabilit,  sono autorizzat a  fornire  la  prestazione
oggeto  della  procedura  di  afdamento,  possono  partecipare  alle  procedure  di  afdamento  dei  contratti
pubblici anche nel caso in cui essi airebbero doiuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche. 
Tutti i soggetti partecipant doiranno essere in possesso dei: 

requisit di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 

ART: 5: ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I suddetti requisit deiono essere possedut dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utle per la
proposizione
della domanda di partecipazione.
Si precisa che doiranno essere allegate alla documentazione amministratia idonee dichiarazioni sosttutie di
certficazioni e/o dichiarazioni sosttutie di ato di notorietà, rese ai sensi degli artcoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445,  atestant il  possesso dei  requisit di partecipazione di  cui agli  art.80  sotoscrite dal
legale  rappresentante  del  soggeto  giuridico  partecipante,  alle  quali  deie  essere  allegata  fotocopia  del
documento di identtà del dichiarante, in corso di ialidità. 
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tute le autocertficazioni rese dall’aggiudicatario saranno oggeto di
ierifica specifica ai sensi e per gli efetti 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 predeto D.P.R. n.445  del 28
dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sotoscritore di personali responsabilità ciiili e penali, oltre
a costtuire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predeto D.P.R. n.445 del
28 dicembre 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stpula del contrato, lo stesso
potrà essere risolto di dirito, ai sensi dell'alt 1456 c.c.

Art. 6: PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il  plico contenente  l’oferta economica documentazione amministrativa e tecnica,  ivi  inclusi  i  curriculum
vitae et studiorum dell’esperto formatore,  ed il prezzo oferto, doirà perienire a mezzo  consegna a mano o
seriizio  postale  RACCOMANDATA  A/R,  con  l’espresso  aiiertmento  che  non  ierranno  ammesse  alla
comparazione le oferte perienute fuori termine e che a tal fine non farà fede il  tmbro postale atestante
l’aiienuto iniio entro la data sopraindicata, ma esclusiiamente 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 dita mitente,  al seguente indirizzo Via De Carolis 23 40133 BOLOGNA ,  entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 06/12/2018
e doirà recare all’esterno la dicitura: “Contiene oferta  percorso formativo progetto “Competenze di base:
Imparare ad imparare: competenti si diventa” (10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96)
Il  recapito del  plico rimane  ad esclusiio  rischio  del  mitente  oie,  per  qualsiasi  causa,  esso non giunga  a
destnazione  nel  tempo  utle  prefissato  non  sarà  in  alcun  caso  preso  in  considerazione,  anche
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indipendentemente dalla  iolontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo seriizio postale o a mezzo
raccomandata con aiiiso di  riceiimento, a  nulla  rileiando che la  data di  spedizione risultante dal  tmbro
postale dell’agenzia accetante sia anteriore al termine medesimo. 
Tali plichi ierranno considerat come non consegnat ed esclusi dalla ialutazione.
Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo doirà riportare la dicitura:
e contenere al suo interno n° 3 buste, anch’esse sigillate e siglate contrassegnate con la dicitura:
Busta A – oferta amministrativa e dovrà contenere:

a) istanza di partecipazione 
b) dichiarazione requisit art. 80 Dlgs. N° 50/2016 
c) Ogni altro requisito ritenuto necessario
d) Fotocopia documento di identtà del legale rappresentante

Busta B – oferta tecnica e dovrà contenere:
I  curriculum degli  espert presentat su formato europeo e con allegato un documento di identtà e
scheda di autoialutazione compilata

Busta C – oferta economica e dovrà contenere:
a) Oferta economica su allegato modello C
b) Documento di identtà del legale rappresentante

Non  ierranno  altresì  considerat e,  dunque,  saranno  esclusi  dalla  ialutazione,  i  plichi  che  non  rechino
all’esterno l’indicazione dell’oggeto dell’appalto e gli estremi complet della mitente impresa concorrente.
Trascorso il  termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta ialida alcuna oferta o documentazione,
anche se sosttutia o aggiuntia e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità
per eientuale ritardo o errore di recapito.
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi ttolo o ragione alle per le
oferte presentate. 
Non sono ammesse oferte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
La  stazione  appaltante  si  riseria  di  procedere  all'aggiudicazione  anche  in   presenza  di  una  sola  oferta
perienuta e ritenuta ialida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.

ART. 8: Comparazione delle oferte
La  selezione,  delle  oferte  perienute  nei  termini,  aiierrà  ad  opera  del  Dirigente  Scolastco,  e  della
commissione  di  gara  appositamente nominata  dopo la  scadenza del  termine  per  presentare  le  istanze di
partecipazione,  secondo il criterio del  Il dell’oferta economicamente più iantaggiosa  sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, in base ai parametri di ialutazione
con relatio punteggio di seguito riportat:

DESCRITTORI INDICATORI

1

Punteggio specifco Figura Docente:
Docent formatori con le seguent competenze documentabili 
mediante curriculum iitae e relatii punteggi ricaiat 
atraierso il Curriculum  in conformità con la allegata griglia di 
ialutazione

Max 70 punt. 
Il punteggio assegnato sarà costtuito dalla somma 
aritmetca dei punteggi delle singole figure 
professionali presentate, rapportato a 70

2

Miglior prezzo rispeto a quello posto a base di asta
a) pt. 30 miglior oferente
b) pt. 20 secondo miglior oferente
c) pt. 10 terzo miglior oferente

Max 30 punt

Totale  
max pt. 100

ART. 9: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dopo  l'indiiiduazione  del  soggeto  giuridico  destnatario  dell’afdamento  oggeto  della  gara,  la  stazione
appaltante  iniiterà  gli  operatori  economici  classificat al  primo  ed  al  secondo  posto,   a   confermare  la
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disponibilità a fornire il  seriizio oggeto dell’appalto alla  gara e la documentazione probatoria relatia alle
conferma del possesso dei requisit dichiarat in sede di produzione delle oferte.
L’aggiudicazione definitia è comunque subordinata all’acquisizione direta o d’ufcio delle documentazioni
comproiant il possesso dei requisit dichiarat:

a)  di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 

b) di iscrizione Camera di Commercio se doiuta per la ragione sociale
c)  DURC regolare

d)  casellario giudiziale.
I document doiranno risultare rilasciat in data non anteriore a tre mesi da quella dell'iniito alla gara e la
mancata presentazione anche di un solo dei document richiest comporta l'esclusione immediata. 
Oie  l’aggiudicatario,  nei  termini  indicat nel  suddeto  iniito,  non  abbia  perfetamente  e  completamente
otemperato, senza giustficato motio, a quanto richiesto oiiero si sia accertata la mancanza o carenza anche
di  uno  solo  dei  requisit,  questa  stazione  appaltante  procederà  all'afdamento  del  seriizio,  rispetat i
medesimi incombent, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risult collocato immediatamente
successiio.
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui doiesse perienire una sola oferta
ialida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II,
Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale
dello Stato.

ART. 10: CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il ienire meno, successiiamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del seriizio, dei requisit
prescritti nel presente iniito ai fini della pre-qualificazione degli oferent, determina la risoluzione antcipata
del  rapporto,  salia  ed impregiudicata  ogni  pretesa  risarcitoria  della  Amministrazione.  Causano,  altresì,  la
risoluzione  antcipata  del  rapporto graii  inadempienze  dell'aggiudicatario  che l'amministrazione  rileii  con
espressa difda.
Costtuirà in ogni caso motio di risoluzione espressa, salio il  dirito al risarcimento del danno, il  ierificarsi
anche di una soltanto delle seguent situazioni:
1. mancato rispeto del diiieto di subappalto (oie non preiisto espressamente nell’oferta);
2. non ieridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contratuale;
3. iiolazione dell’obbligo di riseriatezza;
4. mancanza,  anche  sopraiienuta  in  fase  successiia  all’afdamento  dei  seriizi,  dei  requisit minimi  di

ammissibilità indicat nel disciplinare di gara;
5. frode o graie negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contratuali;
6. cessione  dell’azienda,  dell’attiiità  da  parte  dell’afdatario,  oppure fallimento  concordato preientio o

altra procedura concorsuale che doiesse coiniolgere lo stesso.
La  risoluzione  espressa  preiista  nel  precedente  comma  diienterà  senz'altro  operatia  a  seguito  della
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscrito all’aggiudicatario, tramite raccomandata con aiiiso di
riceiimento.
La  risoluzione  dà  dirito  all’Amministrazione  a  riialersi  su  eientuali  credit dell’afdatario  nonché  sulla
garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il dirito di afdare a terzi l’esecuzione dei
seriizi, in danno dell’afdatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante
rispeto a quello preiisto

ART. 11: CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
Saranno considerate clausole di risoluzione espressa senza possibilità di ricorso al soccorso istrutorio:

1) Istanze perienute dopo il termine indicato per la presentazione
2) Mancanza di firma sugli atti oie questa è richiesta
3) Mancanza di almeno un documento del ttolare o legale rappresentate dell’azienda
4) Assenza di curriculum iitae degli espert 
5) Curriculum iitae degli espert non in formato europeo
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6) Curriculum iitae non corredato di documento
7) Mancanza della dichiarazione art. 80 su format allegato
8) Mancanza di istanza di partecipazione su formato allegato
9) Mancanza scheda oferta economica su format allegato
10) Mancanza di griglia di autoialutazione compilata dall’esperto  e firmata su format allegato
11) Mancanza dei criteri di ammissione anche di uno solo degli espert richiest

ART. 12: RECESSO
Questa stazione appaltante può recedere dal contrato sotoscrito in qualsiasi momento. 
In  caso di  recesso il  soggeto aggiudicatario  ha dirito  al  pagamento di  un corrispettiio commisurato alla
prestazione resa, comprensiia delle  spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di seriizio
residuo da efetuare, nella misura massima del 10% dell’importo contratuale. 
Il  pagamento  di  quanto  preiisto  è  efetuato  preiia  presentazione  della  documentazione  giustficatia
dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, preiia
presentazione di una relazione atestante tpologia ed enttà delle spese programmate comunque da onorare e
da document giustficatii dell’aiienuto pagamento delle stesse.
I  dat,  gli  element ed  ogni  informazione  acquisita  in  sede  di  oferta  sono  utlizzat dall’Amministrazione
aggiudicatrice esclusiiamente ai fini del procedimento di gara e della indiiiduazione del soggeto afdatario,
garantendo l’assoluta sicurezza  e riseriatezza,  anche in  sede di  tratamento dat con sistemi  automatci  e
manuali.

ART. 13: PAGAMENTI
Il  pagamento per il  seriizio reso ierrà efetuato solo dopo la conclusione positia di tute le attiiità dello
stesso e, comunque, non oltre il  trentesimo giorno dalla presentazione di regolare faturazione in formato
eletronico, ai sensi e per gli efetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012,
art.  1,  commi  da 324 a  335, Decreto MEF n.55/2013 -  Regolamento atuatio  (GU  n.118 del  22-5-2013),
Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartmento delle finanze, nota MIUR prot. n.3359  del 17 aprile  2014 e D.L.
24 aprile  2014, n.66,  assoggetate oie preiisto ad IVA  a  cura  del  soggeto  aggiudicatario,  a  carico della
stazione appaltante e presentazione della dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli efetti dell’art.3 della
legge 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con indiiiduazione del “conto dedicato” su cui utlmente poter
disporre il bonifico per il pagamento.

ART. 14: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il contrato che ierrà stpulato dalle part entro e non oltre 5 giorni dall'iniio dell'ultma delle comunicazioni
del  proiiedimento  di  aggiudicazione  definitia.  Qualsiasi  controiersia  in  merito  all’interpretazione,
esecuzione, ialidità o efcacia del contrato di appalto di fornitura di seriizio  ed eientuali controiersie che
doiessero insorgere durante lo siolgimento del seriizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e
l’aggiudicatario, non componibili in iia amicheiole, saranno demandate al giudice ordinario.
Il  Foro  competente  è  quello  di  Napoli,  residenza  dell’aiiocatura  distretuale  dello  Stato  territorialmente
competente. 

ART. 15: EFFICACIA
Le norme e le disposizioni di cui ai present artcoli sono iincolant per il soggeto giuridico aggiudicatario dal
momento in cui iiene comunicata l’oferta, mentre lo sono per questa stazione appaltante commitente solo
dopo la regolare sotoscrizione  del contrato.

ART. 16: RINVIO ex LEGE
Per  tuto  quanto  non  espressamente  indicato  regolato  e  preiisto  dal  presente  capitolato  si  fa  espresso
riferimento a  quanto prescrito in  materia,  in  quanto compatbile,  dalla  iigente  normatia  comunitaria  e
nazionale.

ART. 17: OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI  A TUTELA DELLA MANO D’OPERA
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L’aggiudicatario è unico responsabile nei confront del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del
seriizio. Esso è obbligato ad osseriare la normatia iigente a tutela dei laioratori, soto ogni profilo, anche
quello preiidenziale e della sicurezza.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantre i laioratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano
ierificarsi nello siolgimento anche di quella parte di attiiità dagli stessi prestata diretamente all’interno dei
locali del Commitente, solleiando questo ultmo da ogni eientuale richiesta di risarcimento. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osseriare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e
regolamento, iigent od emanat in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali  ed è tenuto al rispeto di
tute le normatie relatie alle assicurazioni sociali del personale addeto ed alla corresponsione dei relatii
contribut, esonerando di conseguenza il Commitente da ogni e qualsiasi responsabilità ciiile in merito. 
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai laioratori dipendent, occupat nei laiori costtuent oggeto del
presente Appalto, condizioni normatie e retributie non inferiori a quelle risultant dai contratti collettiii di
laioro iigent nella località e nei tempi in cui si siolgono i laiori.
I suddetti obblighi iincolano l'Aggiudicatario per tuta la durata del seriizio anche se egli non sia aderente alle
associazioni stpulant o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di
cui è ttolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 18: TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dat fornit dai concorrent, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed
all’eientuale  successiio  rapporto  contratuale,  sono  tratat esclusiiamente  ai  fini  dello  siolgimento
dell'attiiità isttuzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L.
675/96 e dal D. L. Dichiarazione sosttutia di ato notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, io n. 135/99.
Tali dat sono richiest in iirtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del tratamento dei dat
personali, i ttolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predeta legge.
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  indiiiduato  nello  scriiente  Dirigente  Scolastco  Dot.ssa
Margherita  Gobbi  ed  il  responsabile  del  tratamento  dei  dat,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.l.io  n.50/2016,  è
indiiiduato nella persona del Diretore dei seriizi generali ed Amministratii Sig. Pasquale Gariuolo.

Si allega:
Allegato A – Istanza di Partecipazione
Allegato B – Dichiarazione ai sensi art- 80 Dlgs. 50/2016 
Allegato C – Modello oferta economica
Allegato D – Format griglia autoialutazione esperto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Margherita Gobbi
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