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Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

Prot. 3295A/28 

Determina N. 01 del 03/12/2013 

Determina a contrarre per l’affidamento del COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE  CONTABILITA’ CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE, RILIEVI ED ACCERTAMENTI dei lavori di “ Riqualificazione 
della scuola media in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli 
impianti,all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 
sportivi ed la miglioramento dell’attrattivi degli spazi sportivi dell’istituto Comprensivo 
“ N.N. Senior” – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 
 
Importo : €  39 650,00                                                  CIG Z8F0CAFB30 
 

Coordinamento  

PREMESSO 

che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 
Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-
2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – 
Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso 
Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi 
finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, 
alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione 
di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di 
istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO 

che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare 
attuazione agli interventi del PON; 

che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la 
riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle 
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto 
dell’intervento di riqualificazione, in data 14-11-2012 Prot. N.4935 A1 PON FESR 2010 hanno 
sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare 
gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della 
realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 

che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. A00DGAI/1130 del 25.01.2013, ha 
emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.999,97 per 
la realizzazione del Piano di intervento denominato  “Riqualificazione della Scuola Media 
capoluogo in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici”- Ambienti per l’apprendimento  FESR 
2007-2013 ASSE II – “ Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C Avviso Congiunto MIUR 
MATTM – prot. AOODGI/7667 del 15/06/2010 presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che, con atto del 14/02/2013 n. 725/A1/FESR Asse II, è stato nominato quale 
responsabile del procedimento l’Arch. Laura CASTAGNOZZI ;  

che con delibere n. 26 del 26.04.2013  e n. 38 del 29.08.2013  il Consiglio d’Istituto ha 
approvato il piano di intervento denominato “Riqualificazione della Scuola Media Capoluogo 
in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici “; 

RILEVATO 

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano 
d’intervento, è necessario il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
direzione lavori, misure e contabilità, e certificato di regolare esecuzione, rilievi ed 
accertamenti; 

 che nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell’acquisizione del 
predetto servizio  di ingegneria ed architettura,   l’Istituzione Scolastica si avvarrà di esperti 
esterni, individuati tra i soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 163/2006 
secondo le modalità indicate dal DLgs 163/2006; 

che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del predetto Accordo ha inteso 
fornire indicazioni sulla procedura di gare da seguire per l’acquisizione dei servizi necessari alla 
realizzazione del piano di intervento denominato “ Realizzazione di interventi finalizzati al 
risparmi energetico, a garantire la sicurezza dell’edificio scolastico, ad aumentare l’attrattivi 
dell’istituto scolastico, a garantire l’accessibilità dell’istituto scolastico, a promuovere le attività 
sportive , artistiche e ricreative ”; 

che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i. e 267, comma 10, del 
DPR 207/2010, è possibile procedere ad affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi di 
ingegneria ed architettura il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro;  

che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia i 
servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante; 

che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, è possibile procedere ad affidamento mediante 
procedura comparativa; 



 

RITENUTO 

per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del predetti servizi di 
ingegneria ed architettura ai soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 
163/2006; 

 che l’importo di spesa stimato per la realizzazione del predetto servizio di ingegneria ed 
architettura, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del DPR 207/2010 e come 
indicato al punto 5 del Provvedimento di Conferma del finanziamento dell’Autorità di Gestione è 
pari ad euro 349.999,97; 

di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed 
architettura previo esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ai sensi della quale il dirigente scolastico deve procedere 
alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre soggetti direttamente 
interpellati;  

DATO ATTO 

che al fine di procedere con maggiore speditezza alla selezione degli esperti e 
all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura funzionali alla realizzazione 
dell’intervento, nonché per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, l’affidamento 
verrà  realizzato ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. 
A00DGI/1130 del 25.01.2013 

VISTO 

la delibera del Consiglio di Istituto N.83 del 10.10.2013; 

il DI 44/2001; 

il DLgs n. 163/2006 e smi ; 

il DPR 207/2010;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di individuare come acquisibili in economica i servizi di ingegneria ed architettura 
necessari alla realizzazione del piano di intervento denominato “Riqualificazione della scuola 
media in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed la 
miglioramento dell’attrattivi degli spazi sportivi “ contenuti nei limiti dell’importo di euro 
40.000,00; 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del servizio di ingegneria 
ed architettura funzionale alla realizzazione del Piano d’intervento relativo a questo Istituto 
Scolastico previo esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto 
Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente 
criterio  : Tramite acquisizione dell’elenco degli operatori dell’ente proprietario del complesso 
scolastico, Comune di San Giorgio del Sannio (BN), in conformità alla delibera del Consiglio di 
Istituto N.83 del 10.10.2013; 

 



di scegliere  n. 5 professionisti tra coloro che sono iscritti all’Albo di Fiducia dell’Ente 
proprietario della struttura scolastica i soggetti  aventi pregressa esperienza professionale con 
specifico riferimento alla tipologia d’intervento in oggetto ed  in particolare, abilitazione in 
materia di Sicurezza e Direzioni Lavori svolte su immobili di proprietà pubblica,  tra i quali sarà 
posta in essere una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’ art. 34 del 
Decreto Interministeriale n.44/200 ai quali inviare la lettera di invito a partecipare   alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art.267 comma 8 del D.P.R 207 del 15.10.2010. 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: criterio del  prezzo 
più basso 

di approvare l’allegato schema di lettera d’invito; 

di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 
procedura d’affidamento  

 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto 
Scolastico e dell’ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 
18/8/00; 

======================================================== 
 
 

Parere di regolarità tecnica Il progetto  esecutivo è stato approvato con Delibera di 
Consiglio di Istituto n. 26 del 18.04.2013; 

 
Parere di regolarità contabile In data 25.01.2013 con protocollo n. AOODGAI/1130 il 

MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del 
finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.999,97 per la 
realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.   

 

 

Il Responsabile del Procedimento           Il Dirigente Scolastico  

    Arch. Laura CASTAGNOZZI      Dott.ssa Gabriella CIROCCO 
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PROT. N._______DEL ___________  SCHEMA LETTERA DI INVITO RIVOLTA E  N.5 PROFESSIONISTI  

Spett. le  

Ing/Arch_______________________________

________________________________ 

Mail PEC___________________________ 

 

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo  Statale “ Rita Levi Montalcini” 

COMUNE DI: San Giorgio del Sannio (BN) 

PROVINCIA DI:  Benevento 

ESTREMI DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO: Prot. AOODGAI/1130 del 25.01.2013 

 

AZIONE  CUP 

C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-644   Interventi per il risparmio 

energetico   

I48G10001700007 

C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-435  Interventi per garantire la 

sicurezza degli edifici scolastici  (messa a norma degli impianti)  
I48G10001740007 

C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-533  interventi per aumentare 

l’attrattività degli Istituti  scolastici 

I48G10001750007 

C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 interventi per garantire  

l’accessibilità a tutti gli istituti scolastici 

I48G10001780007 

C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 interventi finalizzati a 

promuovere le attività  sportive,  artistiche e ricreative 

I48G10001830007 

 
CIG :  Z8FOCAFB30   

 

 



OGGETTO INTERVENTO :  RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE 
ALL’EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, 
ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI 
SPAZI SCOLASTICI - PON FESR 2007-2013 Asse II “ Qualità degli ambienti 

Scolastici” – Obiettivo C “ Ambienti per l’apprendimento”              
 
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO :  €  349.999,97 

IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI:  €  203.718,32  

IMPORTO SPETTANZE PROFESSIONALI: € 39.650,00 oltre CNPAIA  ed IVA  come stimato dalla stazione 

appaltante con riferimento alle vigenti tariffe professionali di cui: 

o €   15 650,00   per  Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

o €   16 350,00   per  Direzione lavori, misure e contabilità 

o €     3 500,00   per  Certificato di Regolare Esecuzione  

o €     4 150,00   per  Rilievi  accertamenti ed indagini 

 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTE ECONOMICHE  PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO , 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E 

CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RILIEVI ED INDAGINI  DEL PROGETTO DI 

CUI ALL’OGGETTO 

Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44   - Art. 267 comma 8  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207   

VISTO 

• il decreto di conferma del finanziamento Prot. AOODGAI/1130 del 25.01.2013 del progetto in oggetto; 

• il verbale n. 83 del 10/10/2013 con il quale il Consiglio di Istituto ha preso atto della necessità di 

procedere all’affidamento dell’incarico  dei lavori  in oggetto con procedura negoziata di cui all’art. 34 del 

decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, individuando i professionisti da invitare tra coloro che 

sono iscritti all’Albo di fiducia dell’Ente proprietario della struttura scolastica ed ha dato mandato al RUP 

di procedere in tal senso 

• la determinazione a contrarre  prot. n. ______del _____ del Dirigente Scolastico/RUP per l’affidamento 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, rilievi ed indagini dei lavori in oggetto 

• Visto il verbale di selezione prot.  N.3297A/28 del 03.12.2013 

la sottoscritta, nella qualità di responsabile del procedimento di cui all’oggetto 

INVITA 

la Signoria Vostra, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, 

a presentare un’offerta economica per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni 

previste dalla presente lettera di invito e dai relativi allegati. 

I compiti relativi a tale incarico sono:  

� mansione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

� mansione di Direzione lavori e contabilità  da effettuarsi nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al 

capo I del Titolo VIII del D.P.R. nr. 207/2010 

� mansione  per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e c.t.a  nel pieno rispetto del D.P.R. 

nr. 207/2010 

� mansione per rilievi accertamenti  ed indagini nel pieno rispetto del D.P.R. nr. 207/2010 

 



Il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le relative attività previste dal comma 3 

dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante 

può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore economico invitato 

individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 

raggruppati. 

A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori economici che 

siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 

All’uopo informa che: 

� l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo 

complessivo della prestazione posta a base di gara; 

� l’incarico dovrà essere espletato nel termine relativo all’esecuzione dei lavori e comunque con modi e 

tempi tali da non compromettere il buon esito del finanziamento fornendo tutte le prestazioni 

ritenute dal RUP necessarie al buon esito dei lavori; 

� l’aggiudicatario risponderà al RUP della stazione appaltante da cui riceverà le disposizioni operative 

per lo svolgimento dell’incarico; 

� il pagamento avverrà a stati d’avanzamento contestualmente al pagamento delle opere; 

� le condizioni di affidamento saranno definite nel dettaglio con apposita convenzione da stipularsi tra 

l’istituzione scolastica ed il soggetto incaricato; 

� presso la segreteria dell’istituto scolastico è possibile prendere visione della bozza di convenzione; 

� che il compenso a base di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei 

lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari ad € 
39.650,00 oltre CNPAIA  ed IVA di cui: 

− €   15 650,00   per  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

− €   16 350,00   per  Direzione lavori, misure e contabilità 

− €     3 500,00   per  Certificato di regolare esecuzione  

− €     4 150,00   per  Rilievi ed indagini 

 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso sigillato entro e non oltre le ore 12,00 del 

__/__/____ (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo generale dell’istituzione 

scolastica) al seguente indirizzo  “ Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini  ” Via G. Bocchini, 37  - 

82018  San Giorgio del Sannio  (BN). 

Il plico dovrà riportare, a pena di esclusione, l’esatta denominazione del mittente, e la dicitura: “Offerta per il 

conferimento dell’incarico di  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E 

CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RILIEVI ED INDAGINI per i Lavori di “Riqualificazione della Scuola 

Media Capoluogo in relazione all’efficienza energetica, messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle 

barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed la miglioramento dell’attratività degli spazi 

scolastici - PON FESR 2007-2013 Asse II Ob. C.”  

Il succitato plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara, e la dicitura, 

rispettivamente 

− busta “A - Documentazione amministrativa”;  

− busta “B - Offerta economica”. 
 



Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

o istanza di partecipazione  e dichiarazione ( Mod. Allegato 1); 

o curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina, ferma restante la facoltà 

dell’istituzione scolastica di richiedere successivamente la documentazione circa le dichiarazioni in 

esso riportate; 

o copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 

 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti: 

o offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sulla cifra posta a base di gara ( Mod. 

Allegato 2); 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere formulate e 

sottoscritte in modalità di autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui non è 

necessario allegare la documentazione.  

E’ facoltà dell’istituzione scolastica richiedere successivamente la documentazione circa le dichiarazioni 

comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali per le dovute verifiche prima dell’instaurazione del 

rapporto contrattuale.  

Le offerte incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto verranno escluse. 

L’esito della gara sarà comunicato con raccomandata a/r al vincitore e ai partecipanti e pubblicato all’albo e 

sul sito web della scuola www.icsangiorgiodelsannio.com.it , entro 15 giorni dal termine ultimo di 

presentazione delle offerte. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati secondo le norme di legge.  

Il responsabile del procedimento è  l’Arch. Laura CASTAGNOZZI 

Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare Il Responsabile del Procedimento  ai seguenti 

recapiti: Tel./Fax  0824-49249 e-mail: bnic857000tc@istruzione.it 

La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

San Giorgio del Sannio, lì ________ 

  
IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

(Arch. Laura CASTAGNOZZI) 

 



 “Allegato 1” 

ISTANZA DI AMMISSIONE  DICHIARAZIONE 

Timbro o 

intestazione del concorrente 

 

Spett. le  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Rita Levi Montalcini 

Via G. Bocchini, 37 

82018 San Giorgio del Sannio (BN) 

 

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, 
MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RILIEVI ED INDAGINI per i Lavori di 

“Riqualificazione della Scuola Media Capoluogo in relazione all’efficienza energetica, messa a 

norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 

sportivi ed la miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici - PON FESR 2007-2013 Asse II “ 

Qualità degli ambienti Scolastici” – Obiettivo C “ Ambienti per l’apprendimento”                                                                         
CIG : Z8FOCAFB30   

Il sottoscritto    

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)     

dello studio:    

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia     

indirizzo  
  

 

Partita IVA  _____________________________ 

  

 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  

 - concorrente singolo;  

 - mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera d), 

dell’articolo 37, comma 8, e dell’articolo 90, comma 1, lettera g), del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

 
 - mandante in: 

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 163 del 
2006: 

 - libero professionista individuale; 

 
- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato); 

 

 



 

D I C H I A R A 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006 e 14 D.Lgs. 81/2008 

b) che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenza  relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai 

sensi della legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

• INPS: sede di   , matricola n° 

• INARCASSA:    matricola n°    

• Altra cassa (specificare)    n. matricola   ,  

• In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, 

n. 68) 

ovvero , che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a quindici 

d)  di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel la 

lettera di invito ; 

e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per  180 giorni consecutivi a decorrere 

dalla  scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

f)  di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 
generali ed   particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione 

dell’offerta ed in particolare    di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettarne 

le condizioni in essi previste. 

g) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione 

dell’offerta ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettarne le 

condizioni in essi previste 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati 
personali nei casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza 
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa già 
resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti 
conseguenti, anche giurisdizionali. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia 
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai 
benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più Rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data 

 

 Firma del dichiarante 

 
N.B -  La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del D.P.R. n. 445 del 2000, è rilasciata, in carta 

libera, con necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento    in   
corso di validità. 

 

 

 



“Allegato 2” 

OFFERTA ECONOMICA  

Timbro o  

intestazione del concorrente 

  
Marca da 

bollo  

 

Spett. le  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Rita Levi Montalcini 

Via G. Bocchini, 37 

82018 San Giorgio del Sannio (BN) 

 

OGGETTO: Offerta per il conferimento dell’incarico di  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE, RILIEVI ED INDAGINI per i Lavori di “Riqualificazione della Scuola Media 

Capoluogo in relazione all’efficienza energetica, messa a norma degli impianti, 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 

sportivi ed la miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici - PON FESR 

2007-2013 Asse II “ Qualità degli ambienti Scolastici” – Obiettivo C “ Ambienti 

per l’apprendimento”                                              

CIG : Z8FOCAFB30   Importo  a base di gara :€ 39.650,00  

 

OFFERTA  ECONOMICA 

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)_____________________ 

dell’operatore 
economico:_______________________________________________________________ 

luogo (comune italiano o stato estero)  ____________________________Provincia_____ 

sede legale_____________________________________________ CAP_____________ 

Partita IVA_____________________________________________________________ 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per i servizi tecnici in oggetto e meglio descritti negli atti di gara: 

il ribasso unico ed incondizionato del ________% (dicesi  
______________________virgola ______________________ per cento), sull’importo 
dei corrispettivi costituito dal valore stimato posto a base di gara  

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/__/_____ 

           Timbro e  Firma dell’offerente 

 

_____________________________ 

    

 


