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All’Albo 

Al Sito dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 

PON COMPETENZE DI BASE – anno scol. 2018/2019 
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-
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  
Avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295  

TITOLO: "ISIEME POSSIAMO..."-  

CUP - C95B18000010007 

Moduli: 

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Primaria;  

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Secondaria 1° grado 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un 
maggior numero di operatori economici, nello specifico Accademie Linguistiche – lingua Inglese, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non 
è vincolante per l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” Barletta  

OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta intende indire una gara per la 
realizzazione del progetto PON “Competenze di base” moduli d’Inglese, con ESPERTI E FIGURE AGGIUNIVE DI 
MADRELINGUA INGLESE, finalizzati al conseguimento della Certificazione linguistica “CAMBRIDGE”, alle 
prescrizioni contenute negli art.li 34 e 40 del D.I.n.44 del 1/02/2001 e dalle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 
50 del 18/04/2016 e s.m.i., per quanto compatibili, oltre che alle disposizioni contenute nel presente avviso e 
relativi allegati. 

I percorsi verranno svolti esclusivamente in orario pomeridiano al termine delle lezioni diurne e potranno 
essere rivolti esclusivamente ad alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado presso l’Istituto. 

SERVIZI RICHIESTI 
Il centro linguistico dovrà somministrare corsi tenuti da docenti madrelingua (requisito indispensabile) a 

loro servizio per i seguenti livelli di certificazione: Starters (pre A1), Movers (A1), Flyers (A2) e/o Corsi CLIL 

finalizzati al sostenimento dell’esame per l’acquisizione della relativa certificazione Cambridge. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0003113/U del 07/07/2018 12:01:18VI.10 - Beni mobili e servizi
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Sono previsti due corsi: uno per allievi di scuola primaria (classi quinte) e uno per allievi di scuola 

secondaria di primo grado. 

I corsi hanno durata di n. 60 (sessanta) ore ciascuno, rivolti ad un numero di corsisti tra venti e venticinque 

per corso. Periodo di attività ottobre-febbraio 

È prevista una figura aggiuntiva di supporto con interventi individualizzati della durata di un’ora per singolo 

corsista, fino ad un massimo di venti corsisti per corso. 

L’attività sarà svolta nell’anno scolastico 2017/2018 nel periodo da stabilire, con riferimento ai Moduli 

presentati nel progetto PON FSE avviso n. 1953 del 21/0272017. I corsi e gli esami si svolgeranno presso la 

sede del plesso “Musti”, via Palestro n. 84 e presso la sede del plesso “Dimiccoli” in via Mura del Carmine 

n. 19 a Barletta. 
 
Il centro linguistico si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario e l’organizzazione 

concordata con la scuola. Le ore settimanali per ciascun corso saranno concordate con la scuola secondo il 

calendario stilato. 
 
Alla fine del corso è previsto l’esame finale per la certificazione Cambridge English, che dovrà essere 

effettuato presso la sede dell’lstituto Comprensivo Musti-Dimiccoli. 

 
 
Per ogni corso sarà corrisposto il compenso previsto dalle linee guida della programmazione 2014/2020 dei 

PON FSE omnicomprensivo di iva ed oneri, ovvero € 70 (settanta euro) per ogni ora di insegnamento 

effettuato dal docente di madrelingua ed € 30 (trenta euro) per ogni ora effettuata dalla figura aggiuntiva. 

Il centro linguistico provvederà all’istruttoria per l’esame di certificazione, fornendo i costi per l’attestazione 

e per costi vari di cui fornirà una tabella oggetto di valutazione nella selezione degli offerenti. 
 

CRITERI 

Considerando che il compenso orario per gli esperti è fissato con direttiva ministeriale di 70 euro all’ora 
onnicomprensive per un massimo di 30 ore e per le figure aggiuntive di 30 euro all’ora onnicomprensive per 
un massimo di 20 ore, il metodo di aggiudicazione prescelto sarà la Certificazione linguistica più conveniente e 
in funzione di criteri oggettivi di valutazione del servizio offerto e della competenza della propria compagine di 
docenti madrelingua, accertata dall’esame dei curriculum vitae in formato europeo. 

 Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 
 Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 30 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 
 Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di 

Barletta Prof.ssa Carlucci Rosa; 
 Successivamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse si procederà alla stesura di un elenco di 

soggetti da invitare alla procedura di gara ai sensi delle normative vigenti; 

 I criteri di valutazione dei titoli per l’attribuzione del punteggio valutativo – economico saranno resi 
noti nel successivo bando di gara da pubblicare al termine della presente procedura; 
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Per informazioni sulla presente procedura, contattare l’Ufficio di Segreteria l’Istituto Comprensivo “Musti-
Dimiccoli” di Barletta tel.0883/571219, email: baic86600a@istruzione.it, posta certificata 
baic86600a@pec.istruzione.it . 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. operanti nel settore di competenza della 
formazione ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti; 

2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
Legale rappresentante dell’Accademia Linguistica, deve essere corredata dalla documentazione di 

seguito allegata. 
4. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 
selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25/07/2018 pena esclusione alla 
partecipazione, (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della 
candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 
in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente dicitura: 

 l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta Via Palestro n. 84 – 76121 Barletta 

All’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

– Gara per progetto PON “….” finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica CAMBRIDGE” 

Saranno invitate alla gara solamente i richiedenti che avranno manifestato l’interesse al presente avviso. 

Nel caso in cui il numero di ditte che hanno manifestato il proprio interesse sia superiore a cinque (5), il Giorno 
26/07/2018 alle ore 10,00, nei locali della Dirigenza, si procederà attraverso un pubblico sorteggio ad estrarre 
un numero di Accademie Linguistiche pari a cinque (5) che saranno invitate a presentare la propria offerta 
secondo il disciplinare preposto. 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Pubblicazione nella sezione Albo pretorio della Scuola sul sito web istituzionale www.mustidimiccoli.gov.it 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) mancante dell’allegato 1 o 2; 
c) il cui allegato sia privo della firma del titolare - rappresentante legale dell’Accademia; 
d) prive del documento d’identità (che occorre allegare in fotocopia) o con documento d’identità non 

valido. 

e) Mancanza della sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a fini istituzionali, 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/
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ai sensi del D.Lgs.196/03. 

Al tal fine, l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta informa che i dati forniti dai concorrenti per le 
finalità connesse alla manifestazione d’interesse, ed alla conseguente procedura comparativa e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 
196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto, fatto salvo le 
modalità previste per legge sulla pubblicizzazione dei risultati. Le Accademie concorrenti e gli interessati hanno 
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Rosa Carlucci 
           (documento firmato digitalmente) 

 

  
 
 
 
 

 
Allegato 1: DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
Allegato 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE; 
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ALLEGATO 1  
  

All’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” 
Via Palestro n. 84 

76121 – Barletta 
 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – alla partecipazione mediante 

procedura negoziata o comparativa inerente l’affidamento di specifici corsi di lingua inglese 

con docente di madrelingua finalizzati alla certificazione linguistica CAMBRIDGE per la 

realizzazione del Progetto PON “Competenze di Base”.  

Il/La sottoscritto/a ____________________________ Codice fiscale ________________________________ 

nato/a in ____________________________ il ______________ residente in __________________________   

C.A.P. ________ Via ______________________________n. ____ Tel. ______________________________ 

Fax __________________ e-mail ___________________________________ Titolare o legale rappresentante  

della ____________________________________________________________ o persona fisica con requisiti 

professionali di insegnante di madrelingua inglese, Codice fiscale ______________________ e/o partita IVA 

_______________________ con sede legale in _________________________ Prov. ___ C.A.P. ________Via 

______________________ n. ____ ed amministrativa in ___________________C.A.P. ________Via 

____________________n. ______ Tel. __________________Fax ______ e-mail 

___________________________________________________   

IN POSSESSO 

dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnica specificati nel relativo avviso;   

ACCETTANDO 

tutte le condizioni previste nell’avviso di gara, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla 

procedura negoziata con comparazione dei titoli e offerta economicamente più vantaggiosa, per la 

realizzazione del progetto PON “competenze di base” moduli di lingua Inglese tenuti da ESPERTI E 

FIGURE AGGIUNTIVE DI MADRELINGUA INGLESE o EQUIVALENTI, finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica “CAMBRIDGE”, in qualità di:  

Accademia Linguistica (specificare)  

________________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________        Timbro e firma______________________   
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Consenso trattamento dati: 

Al tal fine, l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta informa che i dati forniti dai concorrenti per 
le finalità connesse alla manifestazione d’interesse, ed alla conseguente procedura comparativa e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto, fatto salvo le modalità previste per legge sulla 
pubblicizzazione dei risultati. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. Informativa completa relativamente al trattamento dati è rinvenibile sul sito 
www.mustidimiccoli.gov.it sezione GDPR. 

 
Data _____________________        Timbro e firma______________________   

 

N.B.  
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
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ALLEGATO 2  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________ (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. 

_______________________________ 

in qualità di 

________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa 

_______________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare dichiara specificamente: 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso 

di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione 

equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di 



Carta intestata personale o aziendale 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno 

allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli 

atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i 

seguenti reati: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
……………………………………………………………………………………………………; 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
…………………………………………………………………………………………………….  

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata 

dalla documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….… 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non 
menzione: 

soggetto condannato …………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato …………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………;  

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di 

cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la 

risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano 

effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare 

che:  
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 (depennare le parti che non interessano) 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i 
nominativi); 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in 
questo caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, 
pena l’esclusione); 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando di gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 2) 3) e 4), le suddette dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti 

di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso 

in cui non abbiano già reso la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale 

procuratore del prestatore di servizi. 

 Dichiara inoltre che la (ragione sociale) 

__________________________________________________ è iscritta al Registro delle Imprese, 

se italiana, della Camera di Commercio di _______________________________, o al registro 

professionale dello Stato di residenza __________________al n. _____________, a decorrere dal 

___________________, per l’esercizio dell’attività 

_____________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni 

previdenziali e assicurative: 

Codice ditta INAIL n. _______________  

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  



Carta intestata personale o aziendale 

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 

 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da 
allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

 
N° di dipendenti in servizio: __________________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

____________________________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 

n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili,  

 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il 

servizio/fornitura in questione:  

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva 

alcuna del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte 

le disposizioni della presente procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  

……………………………………………………………………………………………………….. 

ovvero via fax al numero __________________________________________________________. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette 

giorni lavorativi dal verificarsi della variazione. 

 

DATA,___________________ FIRMA________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA 

DICHIARAZIONE. 



Carta intestata personale o aziendale 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a 

pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 

 

N.B.  
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
Consenso trattamento dati: 

Al tal fine, l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta informa che i dati forniti dai concorrenti per 
le finalità connesse alla manifestazione d’interesse, ed alla conseguente procedura comparativa e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto, fatto salvo le modalità previste per legge sulla 
pubblicizzazione dei risultati. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. Informativa completa relativamente al trattamento dati è rinvenibile sul sito 
www.mustidimiccoli.gov.it sezione GDPR. 

 
Data _____________________        Timbro e firma______________________   
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