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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marìnella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzÌone.it-EmeÌIPEC: csis028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10,2.3B e Azione
10.2.3C - TITOLO PROGETTO; PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C./.G. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50per /' affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

II Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale delio Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggìo
1924, n. 827ess.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTO il Decreto Interministeriale T29/2018, concernente " Regolamento concernente le

Fot-mal AdG PON "Per la Scuola " 1



Miniile™ dell'Istruitone, delt'LnivHTiti t della Hìcwti

r ì& Diojra turnazione
ìì : >. 11. •;• • n-.ii-'dii' per • > , u. -i>> • m nut»1« d

litica, per la gestione del fondi «ruHurjH ppr

e p«r l'ìnnovazloBf dtptale

Uf lieto IV

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csìs028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione

10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D,Lgs. 18 aprile 2016, n. 50per I' affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

VISTI

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale

Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione Europea;
V I S T A la delibera del Consiglio di Istituto dell' IIS di Cetraro prot. 4942 del 02/10/2018 di

assunzione in bilancio

V I S T A la nota miur 25.07.2017, prot. n. 31732 - Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. !588.

VISTA la nota del MIUR prot. 23118 del 12/07/2018 e prot. 23604 del 23/07/2018 di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C del PON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OPQ01 "Per la scuola ~
competenze e ambienti per l'apprendimento " ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 14/02/2018, di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2018,

Formai AdG PON "Per la Scuola "
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UNIONE EUROPEA MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn, Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato i nel. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS02800B E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csìs02800 6@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc__csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione

10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CIT1ZENSHIP

C.U.P. F39F1400003Q006 - C.I.G. 29526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre ilei Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione dei

servizi/forniture ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici".

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Formai AdG PON "Per la Scuola "



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail;csis0280Q6@istruzìone.ìt-EmeilPEC: cgÌs028g06@BecJ_str_uzÌ9n.e.jt Codice Fiscale: 86002330784 -

C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C -TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50 per V affidamento dì servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

Art. 1 Oggetto
Si procede ali' AFFIDAMENTO DIRETTO alla BXL EUROPE ASBL in qualità di struttura
ospitante per I' attuazione del modulo di 60 ore da tenere in Bruxelles (Belgio).

Il progetto è stato programmato all'interno del PTOF e attuato dai Consigli di Classe in accordo con
le famiglie (vedi Piano progettuale sul sito della scuola ali' indirizzo:

http*.//www.iiscetraro.gov.it/index.php?option:=com_content&vie\v=article&id=305&Itemid=352&jsm
alffib=l&dir=JSROOT/PON/AVVISO+3504-2017+-
+POTENZIAMENTO+CITTAD1NANZA+EUROPEA).

Il modulo formativo all'estero dovrà contribuire a superare il mismatch tra formazione scolastica e richiesta
di competenze e abilità proveniente dal mondo del lavoro. Il percorso potrà, inoltre, promuovere la capacità
progettuale del giovane sul proprio futuro: la motivazione all'impegno allo studio ulteriore oppure la
capacità di orientarsi e attivarsi per un reinserimento lavorativo adeguato alle proprie competenze ed abilità
in un contesto europeo. Si rinvia ali' Avviso 3504/2017 del Miur ed al progetto presentato dalla scuola in
fase di candidatura.

Il programma settimanale dettagliato delle attività sarà quello indicato neir allegata scheda
"CAPITOLATO ONERI" che andrà allegata alla Convenzione tra istituzione scolastica e Soggetto
Ospitante

Formai AdG PON "Per la Scuola "
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruztone.it-EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CIT1ZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50per /' affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

L' Operatore economico è individuato nella BXL EUROPE ASBL, con sede in 14 B, RUE de la Science -
1040 - Bruxelles - Belgio - indirizzi email bxleurope(ft)hotmail.com - P.E.C

La BXL Europe asbl è un'associazione senza scopo di lucro, fondata a Bruxelles, da esperti nelle politiche

europee. BXL Europe asbl si rivolge ai suoi membri, Enti Locali, Istituti di formazione, Imprese e stagiaires

che vogliono ottenere dei finanziamenti europei e aumentare la propria conoscenza sulle opportunità

professionali, politiche, economiche e sociali offerte da Bruxelles.

Il Legale rappresentante dell* Ente è il Sig. GUGLIELMI ROBERTO nato a ANDRIA il 19/07/1968 C.F.
titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA, email personale

ROBYBRUX(5)HOTMAIL.COM

L' Esperto individuato dalP Ente Ospitante sulla base delle esigenze formative e degli obiettivi da
raggiungere come da progetto educativo contenuto nella candidatura presentata
(piano_987135_00036_CSIS028006_20170616143840) saranno in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

1. LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E/O LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E/O LAUREA
IN DISCIPLINE GIURID1CHE

2. ESPERIENZE DI FORMAZIONE, IN QUALITÀ' DI DOCENTE/ESPERTO/TUTOR IN
PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE COMUNITARIE

3. RESIDENZA E/O DOMICILIO IN BRUXELLESS
Formai AdG FON "Per la Scuoia " ->
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 09S2/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csis028Q06@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA ìstsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione

10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. Z9526CD4F7

Prot. rT 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'alt 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50per /' affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante m Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25'1

già individuato nelle persona dì:
Espeno Dott. GUGLIELMI ROBERTO nato a ANDRIA il 19/07/1968 C.F.

titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA, in possesso delle
competenze e conoscenze inerenti il percorso formativo e come descritte nel C.V. j email personale
ROBYBRUXCgìHOTMAlL.COM, tei. 0039 3396858392 (celi, Belgio 0032 494 36 16 52)
di cui F Ente ospitante si impegna a fornire C.V. e documento riconoscimento prima della stipula della
Convenzione che regola il servizio tra la Stazione appaltante e F Aggi ud i catari a (lo schema di convenzione è
allegato alla presente).

In caso di impedimento dell* Esperto designato dalF Ente ospitante, è fatto obbligo al medesimo Ente
ospitante di provvedere alla sua sostituzione con soggetto esperto in possesso della formazione
professionale richiesta dalF oggetto del servizio secondo quanto previsto dalF Avviso 3504/2017 e dal
Piano/candidatura presentato dal!' IIS Lopiano ed a documentarne il possesso delle profeessìonalità a
mezzo C.V. da allegare alla Convenzione/contratto tra Stazione appaltante ed Ente ospitante.

Art. 2 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

È indetta procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n.
50 del 2016 per appalti sotto soglia comunitaria.

L' Ente ospitante si impegna a presentare entro 15 g.g. dalla presente determinazione la seguente
documentazione:

Formai AdG PON "Per la Scuola " 6
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA ìstsc_csìs028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per ìl potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C -TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per I' affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

1. la D.G.U.E. in formato elettronico come da prescrizioni di cui al DPCM 13 novembre 2014
come previsto ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e firmato digitalmente in
formato (PADES).pdf. (compilare la D.G.U.E. in formato pdf e firmarla digitalmente; inserire il
documento elettronico su UH dischetto o su pen drive e inserire detto supporto informatico nella
busta; eventualmente, in aggiunta al formato elettronico, possono inserire anche quello
cartaceo/analogico, ovvero cartaceo, della D.G.U.E., pur non essendo obbligatorio); si ricorda
che dal 18/4/2018 la compilazione elettronica delle attestazioni ex art. 80/83 del codice dei
contratti e\ obbligatoria per importi inferiori a €. 5.000,00 pertanto la D.G.U.E. ai fini della
presente gara, può essere redatta anche in formato cartaceo ma comunque consegnata agli atti
della Stazione Appaltante con firma autografa o con firma elettronica in formato .p7m;

2. T atto autorizzativo rilasciato da parte della competente autorità belga (Camera di commercio o
altro Ente abilitato) ali' esercizio dell' attività istituzionale o documentazione equipollente o
sostitutiva per il caso non sussista obbligo autorizzativo;

3. la procura con cui il Legale rappresentante esercita i poteri di rappresentante legale per conto
dell' Ente ospitante;

4. Documento di riconoscimento del Legale rappresentante o Titolare delP Ente ospitante;
5. L' atto di incarico firmato dagli Esperti e dal legale rappresentante delP Ente ospitante che

contengano la clausola che essi Esperti e Legale rappresentante dichiarano di aver preso
visione dell' Avviso Miur 3504/2017 e della candidatura avanzata dall' HS di Cetraro al
Miur per la realizzazione del progetto e che essi sono informati della circostanza che il
pagamento di compensi, spese, oneri fiscali e previdenziali è a totale carico dell' Ente
ospitante;

Formai AdG FON "Per la Scuola "
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CSJ Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csÌs028006@istruzione.it-EmeìlPEC: csis028006@pec.jstruzigne.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione

10.2.3C -TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.LG. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50per V affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

6. Il contratto/Convenzione da stipulare con I' IIS di Cetraro firmato in ogni foglio per
acccttazione o firmato digitalmente in formato .p7m; tale documento non è idoneo a far
sorgere obblighi immediati e diretti in capo alla Stazione appaltante se non dopo la
sottoscrizione da parte del Dirìgente scolastico dell' IIS di Cetraro.

Art. 3 Importo
L'importo previsto a carico della Stazione appaltante per la realizzazione del servizio di cui all'ari. 1, è di €
4.200,00 (quattromiladuecento/00) per incarico di Esperto comprensiva di Iva e ogni altro onere e spesa di
qualsiasi natura connessa con le attività formative/didattiche erogate.
Gli obblighi fiscali (emissione fattura, dichiarazioni), sono assolte secondo il regime fiscale vigente in Italia
ed in Europa (DPR 633/72 -T.U. IVA); se 1' ente ospitante non è soggetto Iva in Italia, ovvero senza sede e/o
stabile organizzazione, non vi è obbligo, ma solo facoltà, di emissione fattura elettronica (Agenzia delle Entrate
Circolare n. 13 del 2 luglio 2018); inoltre, sul territorio italiano la prestazione ricade nei casi di esenzione dall' IVA
ex art. 10 T.U, e alla Stazione appaltante non può' essere imposto alcun obbligo/adempimento in tema di
reverse change, autofatturazione, integrazione documentazione fiscale; si rinvia agli artt. 7, 10, 17, 19 bis,
23 e 25 del DPR 633/723 - TU IVA).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore espressamente accetta di
adeguare il servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'ari. 106, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora nel corso del periodo che intercorre tra la presente determinazione dirigenziale e il termine del
progetto e durante il periodo di erogazione del servizio, ovvero e presumibilmente tra il 20/03 ed il

Formai AdG PON "Per la Scuola" 8
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - l.T. Industriale dì Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CS1S028006 E mail:csis028006@ÌstruzÌone.it-EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN C1T1ZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per V affidamento dì servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

09/04/2019, la componente studentesca si riduca a meno di 9 unità per due volte consecutive, il progetto
viene sospeso; pertanto, la fattispecie descrìtta rappresenta causa di risoluzione anticipata del contratto e il
finanziamento atteso sarà liquidato ali' Ente ospitante in proporzione al mìnor periodo di effettiva erogazione
del servizio formativo.

Art. 4 esecuzione del contratto
II servizio richiesto dovrà essere realizzato approssimativamente nel periodo dal 20 marzo al 9 aprile 2019 e
comunque resta 1' obbligo di prestare n° 60 ore totali di attività formative per non più di quattro ore
giornaliere; le attività dovranno risultare da apposito registro firme, redatto su carta intestata della scuola,
integrata dai Ioghi della Struttura ospitante.

Il contratto verrà stipulato solo ali' esito della gara per 1' affidamento del servizio di viaggio, vitto e alloggio;
fino a che la Stazione Appaltante non perverrà alla stipula del contratto con 1' Agenzia di viaggi, gli effetti
della presente e di tutti gli atti successivamente posti in essere sono nulli.

La presente determinazione è dichiarata fin da ora "PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO".

La mancata sottoscrizione del contratto tra 1' Ente ospitante e la Stazione appaltante entro la data
utile ali' avvio delle attività non da luogo ad alcuna assunzione di obblighi da parte della Stazione
appaltante nei confronti dell" Ente ospitante . né di terzi aventi causa.

Format AdG FON "Per la Scuola"



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csis02800 6 @pec. i struzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specìfico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. 29526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50per /' affidamento di servizi dì
formazione presso Struttura ospitante m Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano:

1. LaD.g.u.e.
2. Il contratto/Convenzione

La stazione appaltante non disponendo di un proprio servìzio w.e.b. di gestione della DGUE in formato
elettronico, chiede di trasmettere il documento in formato elettronico, ovvero compilato secondo le modalità
indicate ex art 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e inserito su supporto informatico anche in
allegato a email di posta elettronica certificata entro 15 g.g. dalla presente determina; oppure, qualora I" Ente
ospitante procedesse alla compilazione analogica, in busta chiusa ali' indirizzo della scuola in intestazione.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scoalstico Prof. Graziano Di Pasqua.

Art. 7 Trattamento dati
SÌ richiama la normativa vigente e si rinvia alla sezione del sito internet della Stazione appaltante dove è
pubblicata I' Informativa sul trattamento dati relativamente a l i" assolvimento degli obblighi di informazione ex
art. 13 D.Lgs. 196/2003 (TU) - ex arti. 13-14 GDPR - indirizzo web:
http://wwwJiscetraro.govJt/images/sito_docamenti/Privacv/lNFQRMATlVE%20AGLl%20ALUNNI.%20GENITQRl.
%2QPlPENDENDENTÌE%20FORNITORl/Informativa%20Fornitori%20ed%20Espeni%20esterni.pdf

Formai AdG FON "Per la Scuola "
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - l.T. Industriale dì Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale dì Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@Ìstruzione.it-EmeÌIPEC: csìsOj8Q06jgpec.istaizjgpejt Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C -TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - Ct.G. Z9526CD4F7

Prot. n° 399/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 DEL 22/01/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura ad AFFIDAMENTO DIRETTO
(fuori Me.Pa.) ai sensi defl'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50per I' affidamento di servizi di
formazione presso Struttura ospitante in Bruxelles - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

Allegato:
1. capitolato oneri (già allegato alla determina a contrarre per T affidamento della gara Agenzia

viaggi)
2. schema di contratto/convenzione

3. D.G.U.E.

Formai AdG PON "Per la Scuola" 11



Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il
potcn/iamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020 - Asse I - istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO
A EUROPEAN CIT1ZENSH1P cod. prog. I0.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

C.U.P. F39F14000030006-C.l.G.:ZBE26CD53tì - pensione completa - MENU continenta lev- pullmann al seguito per 19 posti (15 studenti 1- 2 Docenti accompgnatori
+ 2 soggetti Formatori dell' Ente ospitante residenti in Bruxelles) -

n° orò.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

data

19/03/2019

20/03/2019

21/03/2019

22/03/2019

23/03/2019

24/03/2019

25/03/2019

26/03/2019

27/03/2019

28/03/2019

29/03/2019

giorno

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Programma per il Tour operator

Partenza da Cetraro con autobus per l'aeroporto di
Lamezia Terme. Volo da Lamezia 'Ferme a Bruxelles.
Trasferimento da aeroporto con autobus. Sistemazione

in hotel. Cena e pernottamento.

Mattina: Colazione in hotel Welcoming. presentazione
progetto e programma attività e/o l'azienda

Pranzo in ho tei /ristorante convenzionato
Pomeriggio - tour orientativo della città

Sera - Cena m hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Test sulla conoscenza dell'Unione Europea

Pranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio- libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Le istituzioni europee: il Parlamento Europeo, la

Commissione Europea
Pranzo in hotel/ristorante convenzionato

Pomeriggio visita a Bruxelles Reale
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita intera giornata della città di Anversa

Pranzo in ristorante convenziona io/ voucher
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Quartiere du Sablon

Pranzo in hotel/ristorante convenziona lo/ voucher
Pomeriggio- libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Assegnazione dei primi lavori relativi al

percorso formativo
Pranzo in hotel /ristorante convenzionato

Pomeriggio - Moni des Arts
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Parlamento Europeo

Pranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio - libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Project work - Preparazione power point relativo alle

Istituzioni Europee
Pranzo in hotel/ristorante convenzionalo

Pomeriggio - Maison des Maitres Chocolatiers
Belges

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Partecipazione evento al Parlamento Europeo

Pranzo in hotel /ristorante convenzionato
Pomeriggio - libero

Sera Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione m hotel
Visita alla Commissione Europea

Pranzo in hotel /ristorante convenzionato
Pomeriggio- Visita a House of European /

History (I parte)
Sera - Cena in hotel e pernottamento i

\
\

programma per 1' Ente Ospitante

INCONTRO IN HOTEL CON 1 TURORS DELLA SCUOLA

Welcoming. presentazione progetto e programma attività.

Test sulla conoscenza dell'Unione Europea.

Le Istituzioni europee: il Parlamento Europeo, la Commissione Europea.

DA DEFINIRE CON U EPSERTO

DA DEFINIRE CON L1 ESPERTO

Assegnazione dei primi lavori relativi al percorso formativo

Visita al Parlamento Europeo (tbc)

Project work Preparazione power point relativo alle Istituzioni Europee

Partecipazione evento al Parlamento Europeo {tbc)

*V ^//TM^^Mi^K Commissione Europea (tbc)

4^^S|/



12

13

14

15

16

17

18

1«

20

21

30/03/2019

31/03/2019

01/04/2019

02/04/2019

03/04/2019

04/04/2019

05/04/2019

06/04/2019

07/04/2019

08/04/2019

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

Mattina - Colazione in hotel
Visita intera giornata alle città di Bruges e Ghent

Pranzo in ristorante
convenziona io/ voucher
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita al parco deH'Atomium (ingresso Alommm e

Mini- Europa)
Pranzo in ristorante

convenziona Io/voucher
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Consiglio Europeo

Pranzo in ho tei /risi orante convenzionato
Pomeriggio - libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Comitato delle Regioni e al Comitato

Economico e Sociale
Pran?,o in ho te I /ristorante convenzionalo

Pomeriggio - Visita a House of European
Hi story (11 parte)

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita ai Musei di Bruxelles (Magritte)

Pranzo in ho tei /ristorante convenzionalo
Pomeriggio libero

Sera - Cena m hotel e pernottamento

Mattina - Colazione m hotel
Overview Europrogettazione

Pranzo in hotel/ristorante convenzionalo
Pomeriggio - Parco del Cinquantenario
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Simulazione della stesura di un progetto sui giovani

Pranzo in hotel /ristorante convenzionato
Pomeriggio- libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita intera giornata alla città di Liège

Pranzo in ristorante convenzionato/ voucher
Pomeriggio - libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina Colazione in hotel
Visita intera giornala alla città di Amsterdam

Pranzo in ristorarne convenzionato/ voucher
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Esposizione e vantazione degli elaborati e conclusione

delle aliivi tà
Pranzo in hotel/ristorante convenzionato o pranzo al

sacco - trasferimento con autobus da hotel in
Aeroporto - volo da Bruxelles

a Lamezia - trasferimento da aeroporto di
La inezia a Cetra ro

Visita a Bruges

DA DEFINIRE CON L' ESPERTO

Visita al Consiglio Europeo (tbc)

Visita al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale (tbc)

Visita ai Musei di Bruxelles (Magritte)

Overview Europrogettazione

Simulazione della stesura di un progetto sui giovani

DA DEFINIRE CON L' ESPERIO

DA DEFINIRE CON L1 ESPERTO

Esposizione e vantazione degli elaborati e Conclusione attività e rientro in
Italia

Altri servizi e specificazione:
Menu1: CONTINENTALE
Pensione completa
IL PRANZO A SACCO in sostituzione di pranzo e/o cena
Persone con handicap: nessuna
Persone con allergie alimentari: Nessuna



Sono ricompresi nell" oggetto principale della fornitura, altri servizi quali:
- il trasporto bagaglio nell'ambito del trasporto passeggeri,
- l'uso di parcheggi a pagamento in stazioni o aeroporti.
- il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidale o trasferimenti tra una struttura ricettiva e l'altra. -
-11. PRANZO A SACCO in sostituzione di pranzo e/o cena
- la pulizia dell'alloggio.
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l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP - cod. prog. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

C.U.P. F39fl4000030006 - CI.G.. Z9526CD4F7

Prot. n° /C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

TRA

L' Istituto di Istruzione Superiore "Silvio Lopiano" (Stazione appaltante)con sede in Via Marinella,
codice fiscale 86002330784, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato da
Graziano Di Pasqua, in qualità di Dirigente scolastico, nato a Cetraro il 26/11/1957 codice fiscale
DPSGZN57S26C588L

BRUXELLES EUROPE ASBL (Soggetto ospitante) - con sede legale in BRUSSELLES
(BELGIUM), via RUE DEL LA SCIENCE, codice fiscale/Partita IVA d'ora in
poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. GUGLIELMI ROBERTO nato a
ANDRIA (BA) il 19/07/1968, codice fiscale

Premesso che

- la nota del M1UR prot. 23604 del 23/07/2018 ha autorizzato l'intervento a valere
sulPobiettivo/azione Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C del FON '
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento - percorsi didattici che prevedono esperienze di
scambio e dì mobilità all'estero, apeni alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado. In attuazione dei principi di internazionalizzazione dei sistemi educativi, i percorsi

Formai AdG PON "Per la Scuola " 1
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CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

formativi intendono contestualizzare il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea,
attraverso esperienze progettuali che prevedano un periodo di permanenza direttamente in uno dei
Paesi europei, Stati membri e paesi terzi che abbiano istituito un'agenzia nazionale che partecipa in
maniera completa al programma Erasmus+ (jti^;//wyvv.gr^
partecipanti f).

•--"-•41 modulo-formativo all'èstero dovrà contribuire a superare il mismatch-tra-formazione scolastica e
richiesta di competenze e abilità proveniente dal mondo del lavoro.
Il percorso potrà, inoltre, promuovere la capacità progettuale del giovane sul proprio futuro: la
motivazione all'impegno allo studio ulteriore oppure la capacità di orientarsi e attivarsi per un
reinserimento lavorativo adeguato alle proprie competenze ed abilità in un contesto europeo.
Il percorso formativo all'estero 10.2.3C della durata di 60 ore va articolato su tre settimane e va
realizzato nel Paese estero indicato nel progetto. "Nel caso della sotto azione 10.2.3C l'esperto potrà
essere fornito direttamente dalla struttura formativa presso cui si svolgeranno i percorsi formativi.

Si rinvia ali' Avviso 3504/2017 del Miur ed al progetto presentato dalla scuola in fase di candidatura
che costituiscono parte integrante della presente convenzione
Costituisce altresì parte integrante alla presente Convenzione la determina dirigenziale di
affidamento del servìzio;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.
La struttura ospitante, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad
accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 15 soggetti Studenti dell' IIS di Cetraro su e n°

Formai AdQ PON "Per la Scuola "
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CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

2 Docenti accompagnatori proposti e designati dalla istituzione scolastica e fornisce n° 1 Esperto
aziendale o esterno; 1' eventuale nomina dì un Tutor interno per lo svolgimento del percorso
formativo non obbliga la Stazione appaltante a corrispondere alcun prezzo/onere.

i r-S- "J • -
/\I Ir fi i

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento non costituisce rapporto di
lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente è equiparato al
lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso didattico è congiuntamente progettata e
verifìcata da un docente interno, designato dair istituzione scolastica, e da un Tutor o Esperto
formativo della struttura ospitante;
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è
predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con
il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi e coerente con gli obiettivi di
cui ai contenuti progettuali dichiarati dall' Istituzione scolastica in sede di presentazione della
candidatura che è parte integrante del presente contratto /Convenzione.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze
acquisite è condivisa tra Ente ospitante e Stazione appaltante.

Formai AdG FON "Per la Scuola "
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Prot. n° /C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione
lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di 'lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e
successive modifiche.

Art. 3.
1. I/Il docenti/e interno designato dalla Stazione appaltante svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme ali' esperto individuato dalla Struttura ospitante, il percorso formativo
personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante,
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di studio e ne verifica, in collaborazione con esperto
individuato dalla Struttura ospitante, il corretto svolgimento;

e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza, rapportandosi con esperto
individuato dalla Struttura ospitante;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente

sviluppate dallo studente;
f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di studio, da parte

dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei

docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di
classe sullo svolgimento dei percorsi;

Formai AdG FON "Per la Scuola"
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CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione della struttura
ospitante con la quale è stipulata la presente convenzione per le attività dì formazione,
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella
collaborazione.

2. L' esperto individuato dalla Struttura ospitante ed eventualmente il tutor aziendale a supporto
dell' Esperto, svolgono le seguenti funzioni:

a) collaborano con il docente interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell'esperienza di studio;

b) favoriscono l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affiancano e lo assistono
nel percorso;

e) garantiscono l'informazione/fonnazione dello/ì studente/i sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;

d) pianificano ed organizzano le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolgono lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
i) forniscono all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello

studente e l'efficacia del processo formativo e predispongon, per conto della struttura
ospitante, 1' attestato/certificato delle competenze agli Studenti.

Formai AdG FON "Per la Scuola "
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CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

3. Le figure dell' esperto individuato dalla Struttura ospitante e dei Docenti/Tutors accompagnatori
condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col
tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e
delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato mediante
registri firme giornaliere da sottoscrivere a cura dell' Esperto/tutor interno e del Docente
accompagnatore;
e) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report suiresperienza svolta e sulle acquisizioni dì ciascun allievo, che
concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui
all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dall' esperto individuato
dalla Struttura ospitante al docente interno affinchè quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art 4
1. Durante lo svolgimento del percorso formativo il/i benefìciario/i del percorso è tenuto/sono

tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
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CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le
disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in
contesto--lavorativo;- —
d) seguire le indicazioni dei tutor/esperti e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5
1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso formativo contro gli infortuni sul
lavoro presso l'INAIL ex gestione C/Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto
ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti
assicurativi di propria pertinenza e contestualmente, alla Stazione appaltante.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 la Stazione appaltante si fa carico
dei seguenti obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e
sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di formazione;
• informare/formare lo studente in materia dì norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs, 81/2008;

Forma! AdG PON "Per la Scuola" 7
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientìfico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinclia - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis()28006@istruzione.it-

EmeilPEC: csj.s02SOQ6@pcc.istru/ionc.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C- TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP-cod. prog. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

C.U.P. F39F14000Q30006 - C./.G.. Z9526CD4F7

Prot. n° /C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

• designare un docente accompagnatore che sia competente e adeguatamente formato in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es.
RSPP);

Art. 6
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al benefìciario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura
ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di formazione, nonché la
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor della Stazione appaltante di verificare l'andamento della formazione, per
coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor/esperto esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in

materia (es. RSPP).
f) 11 soggetto ospitante in collaborazione con la Scuola provvederà al rilascio per ogni allievo di un
attestato che documenti le competenze acquisite durante la formazione. Tale certificazione sarà
redatta utilizzando EUROPASS.

Art. 7
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento
dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
Fot-mal AdC FON "Per la Scuola"
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it-

EmeilPEC: gsisQ28()%@pcc_.istruzjgng.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csìs028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione

10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP - cod. prog. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

C.U.P. F39F14000030006 - C./.G.. Z9526CD4F7

Prot. n° /C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la
presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. le parti si danno atto di aver preso visione della documentazione presente sul sito del Miur ali'
indirizzo: http://www. istruzione, it/pon/av vi so_cittadin anza~europea.html relali vomente ali*
attuazione del progetto e di aver preso atto della documentazione amministrativa presente sul sito
dell' Istituzione scolastica ali' indirizzo:
http://www.iiscetraro.gov.it/index.php?option-comiicontent&view-article&id^305&ltemid-352&i
smallfib-l&dir-JSROOT/PON/AVVlSO+3504-2017+-
+POTENZ1AMENTQ+CITTADINANZA+EUROPEA/10-2-3C-FSEPON-CL-2018-
25+PASSPORT+TO+A+EUROPEAN+CITIZENSHIP+

art. 8
Alla struttura ospitante è riconosciuto per i servizi resi e per la remunerazione dell* Esperto e
del tutor aziendali 1' importo di €. 4.200,00 (QUATTROMILADUECENTO/00)
onnicomprensivi di qualsiasi onere, spesa, contributo e ritenuta fiscale e contributiva, tassa e
imposta, fatturazione tutte a carico della struttura ospitante. Nel caso di evidenza in fattura di
tali oneri, spese, contributi dovuti dalla struttura ospitante, essi sono da ricomprendersi nella
somma di €. 4.200,00 (quattromiladuecento/00) di cui sopra.

Art. 9
Foro competente per le controversie: Tribunale di Paola (Cosenza - Italy).

Formai AdG FON "Per la Scuola" 9
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istnmone.it-

EmcilPEC: cs i s02 8 Oi)6{a,pgc .istriizi o ne,i t
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028Q06

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C - TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP - cod. prog. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

C.U.P. F39F140QOQ30006 - CI.G.. Z9526CD4F7

Prot. n° /C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ENTE OSPITANTE

Alla presente convenzione si allegano;
- capitolato oneri;

Luogo e Data

[denominazione Istituzione scolastica]
Legale rappresentante

[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante

Formai AdC, PON "Per la Scuola " 10



MODELLO DI FORMULARIO PER1L DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatricc o ente aggiudicato re

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le Informazioni richieste dalla pane 1 saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare M DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.

Identità del committente {')

Nome:

Codice fiscale

Di quale appalto si tratta?

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore {ove esistente) (3):

CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

Risposta: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO
LOPIANO CETRARO"

ISTITUTO DI ISTUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"

86002330784

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea -
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione I0.2.3C -
TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN
C1T1Z,ENSHIP

C.U.P. F39Fl4QOOtì30006 ~ CI.G. Z9526CD4F7 Determina a
contrarre ilei Dirigente Scolastico per l'indizione dell» procedura
ad AFFIDAMENTO DIRETTO (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari.
36, comma 2, leti a) del D.Lgs. 1S aprile 2016, n. 50 per /'
affidamento di servizi dì formazione presso Struttura ospitante in
Bruxelles - co d. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25"

progetto è finalizzato a fornire un'esperienza orientativa e formativa per
facilitare il proseguimento negli studi e/o l'ingresso ne! inondo del lavoio
mediante il raccordo tra scuola e realtà produttiva con una consapevolezza
maggiore della cittadinanza europea. L'obiettivo specifico del percorso di
mobilità transnazionale fa riferimento al "Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi" e prevede azioni volte ad approfondire la conoscenza e i
diritti connessi alla Cittadinanza Europea. Il progetto prevede un modulo
formativo di 60 ore che 'si terrà a Bruxelles e dovrà contribuire a superare il
divario tra formazione scolastica e richiesta di competenze e abilità
proveniente dal mondo del lavoro. Gli allievi die parteciperanno allo stage
dovranno possedere le competenze linguistiche della lingua veicolare (Inglese)
pari al livello Bl. Tale percorso formativo sarà
anticipato da un modulo di 30 ore obbligatorio e propedemico sulla
Cittadinanza Europea che si prefigge di fornire alle studentesse e agli studenti
il senso del progetto al quale parteciperanno all'estero, la finalità e le modalità
di svolgimento.

C14/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

C.l.tS. Z9526CD4F7

C.U.P. F39F14000030006 -

\ 0.2.3C-FSEPON-CL-20 1 8-25

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I. punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicatele generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti 11.1.1 e 11.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.



Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altra numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

Indirizzo postale:

Persone di contatto ( }:

Telefono:

PECoe-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esìstente):

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una rnicroimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( )? Il SI [] No

Solo se l'appalto è riservato (e): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto dì programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qua! è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [] No

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte Ili, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

e) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (e):

ti Sì []No [ ] Non applicabile

a) [.

b} (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

-li- 11

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr raccomandazione della COITI miss io ne, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle m icro imprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.3003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturalo annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a i milioni Mi EUR.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria della microimprese né a quella delle piccole imprese, ette occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera I 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III i 5 del Dando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svaniaggiate.



d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso dì risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso

SOLO se richiesto dai pertinente avviso o bando o dai documenti dì gara:

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggìudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente In un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinarii?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

e) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l'attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) []Sì []No

e)[]Sì[]No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento precìso della documentazione)

.. ][ 11 11 1

n sì [ ] NO

[]SU]No

a) [ ]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[ K K K 1

e) [ ]

d) tisi UNO

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso dì attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 34 o in possesso dì attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C delta Parte IV.

Forma della partecipazione:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (s)?

Risposta:

[ ]SÌ [ ]No

In caso affermativo, accertarsi che gii altri operatori interessati forniscano un DGUE distìnto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui ali' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'ari. 46,
comma 1, lett. a), b), e), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici.ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto;

e) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all'ari. 45, comma 2, lett. b) e e), o di una società di professionisti di
cui all'articolo 46, comma 1 , lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

a)- f.

e) [ 1

d}: [ ]

I nfèrimend e l'eventuale classificazione sono indicali nella certificazione.
Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro



Lotti

Se pertinente, indicare
presentare un'offerta;

lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende

Risposta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e in&titori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: se intervengono più legati rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

Eventuali rappresentanti:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

Posizione/Titolo ad agire:

Indiri2zo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

Risposta:

. i-
[ 1

[ . . . 1

[ 1

1 1

[ ]

1 1

C: I NFQRMAZIONijULjJAFFID,AMENTO SULLE CAPACITÀ DIALTRI SpGGETTIiAgicolo_69 deLCgdice^AvyalimentO|

Affidamento:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri dì selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

Risposta:

[]SÌ[]No

[ ]

. i

In caso affermativo, indicate la denominazione degli operatori economici rii cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausìliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A » B della presento parta, dalla parto III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti cne dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano psrta integrante dell'operatore economico, in particolare quelti responsabili del
controllo della qualità, e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

[Tale «erione è da compilare soto se le informazioni tono esplìcita mente richieste datr amministrazione aggiudicato le e o dall'ente aggiudicatolo).

Subappaltatore:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota {espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Risposta:

[]Sì[]No

1 1 I ]

[ ]

Se l'amministrazione aggiudicarle» o l'ente agg indicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) Interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. romando le
informazioni richieste dalle sezioni A e B delta presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI,



PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo so dei codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articoto 57, paragrafo 1. della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione {Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale O")

2. Corruzione(n)

3. Krode('2);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5. Riciclaggio di proventi dì attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta dì esseri umani(15)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80.
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all'ari 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o. indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'ari. 80
comma 10?

[)SÌ[]No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

In caso affermativo, indicare ( ):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

e) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pen a_a cc_e ssoria, Jndjc are '.

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 I ], motivi:[ ]

e) durata del periodo d'esclusione [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 200Si'841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionar! delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1] e all'articolo 2, paragrafo 1. della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definite nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 46).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 200S, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 30909/25.112005. pag. 15}
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36AJE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629'GAl (GU L 101 del 15.4.2Q11, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.



In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabililà nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione1* (autodisciplina o
"Sglf-Cleaning", cfr_articolp jO^

[] Si [ ]NO

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all'ari. 80, comma 3, del Codice:

hanno risarcito interamente il danno?

si sono impegnati Termalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'ari. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sjjnzjpnata^

[1 Si []No

[]Si[]No

[1 Si I] No

USUINO

[]SÌ[]No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

1

B; MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

In caso negativo, indicare.

a} Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

e) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1} Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

Tale decisione è definitiva e vincolante?

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

Risposta:

USUINO

Imposte/tasse

a)t •

b)t.

d)l]Sl[]No

[]Sì[]No

-[ ]

-t 1

c2) [

dUlSlQNo

Contributi previdenziali

alt.

b)L

c1)[]Sì[]No

USUINO

-t ..

-[ ,

c2)(

d> USÌU No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/2 4/UE.



obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [ ]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(19):

[ ][ ][ ]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 11 diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nei concetto di "grave illecito professionale^ rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta;

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico
ha risarcito interamente il danno?
si è impegnato termalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ]SÌ[]No

[]SÌ[]No

[] Si 11 No

ti SI [] No

USUINO

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett b). del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio

ed è stato autoriz?ato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette, a) del Codice) ?

[) SUINO

USUINO

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

Ripatere lante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero aall'articolo 18, paragrafo 2.
della direttiva 2014/24/UE



la partecipazione alla procedura di affidamento è stala subordinata
ai sensi dell'ari. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

e) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'ari. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
[ I

l ]Si [ ]No

11 Si [ ] No

[ I Sì [ ] No

USUINO

[] Si I] No

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(22) di cui all'ari. 80 comma 5 lett e) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[]SÌ[]No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare;

1) L'operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] S Ì [ ] N O

[ISUJNo

[ ] Si I ] No

[1 SUINO
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sullo modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] S Ì [ ] N o

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicato^ o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ]SÌ [ ]No

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[]SÌ[]No

[ ]S Ì [ ]No

Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documen'uti di Qara.



D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), I),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell'operatore economico 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 dì cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 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 alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ]S Ì ( ]No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è stato soggetto alla sanzione interdittìva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera e) 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
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

è 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
(Artìcolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo dì

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i):

è 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, convcrtito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ]S i [ ]No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ ] SUINO
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

• l i-

li Si [ ] No

11 Sì [ JNo

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rit^rimentc1

preciso della documentazione):

][

[ 1 Si [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ I K 1

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro) [ ][ ][ ]

[ ] SI [1 No

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.



In caso affermativo-.

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ?

si trova 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 la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)? ^_^

[]Sl[]No

[]SU]No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

USÌ I] No

7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'ari
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativì o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[]S1[]No

10



Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudìcatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare ta sezione et della
parte IV senza compilare nessun'aitra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta

[]SÌ[]No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatile o
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2} Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

Risposta

i

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

1 Il ][ 1

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ . . . ] [ ] Sì [] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ ][.:.::.:..'.. ..}[.: v] •

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della Qirettiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.

11



B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tate Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatone nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria

1a) II fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b) II fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente e j:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

2a) II fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b) II fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (2B) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
•dell'ari S3 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera e)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Risposta:

esercizio: [ ] fatturato: [ ] [ ..] valuta
esercizio: [ ] fatturato: [ ] [...] valuta
esercizio: [ ] fatturato: [ ][...] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[ • • • ] . [ - M ]valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ lt li I

esercizio: [ ] fatturato: [ ] [...Jvaluta
esercizio: [ ] fatturato: [ ] [...Jvaluta
esercizio: [.,.,,.) fatturato: [ ] [ .]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[ ],[ ][.-] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ K K I

[ I

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e
valore)
i I \ K )

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

I K ][ 1

[ ] [ . . . ] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ li li 1

[ 1

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attivila e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera e;, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatele nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:

1 b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(32);

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33}p

citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potrà applicare j seguenti sistemi di gestione e dì
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

Risposta:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara}: [...]
Lavori: [ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ Il K 1

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

[ !

Descrizione importi date destinatari

[ 1

[ ]

[ 1

[ 1

t] Si [] No

(311 Le amministrazioni aggiudicataci possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutù i destinatari e l'elenco deve comprendere \ clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non tanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II. sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34| La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi
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a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

a)

b)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:

Anno, numero di dirigenti
H ],
],[ 1,

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare! i la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

11 ) Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvedere a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] S ì [ ] N o

[ ] S Ì [ ] N o

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

12) Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] S i [ ] N o

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ ][ ][ 1

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto s la affidamento sulle capacità del subappaltatole per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo dì emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se 1 programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicale o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nel
documenti di gara Ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] S i [ ] N o

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

II S ì [ ] No

.]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ 11 11-
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudìcatrìce o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e lo regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare II numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare a! dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nel
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione: ____________ _ __ _____

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[ ]S i [ ]No ( 3 7 )

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

. . . . ][ It K38)

Parte VI: Dichiarazioni finali

// sottoscritto/1 sottoscritti dichiara/dichiarano termalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/ì sottoscrìtti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/1 sottoscritti dichiara/dichiarano forma/mente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali de! caso, con le seguenti
eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (M), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 C"), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano forma/mente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fin: della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessario (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consente all'amministrazione aggiudìcatrìce o all'ente aggiudicatole ai acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5. secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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