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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO IN
TEMA DI COSTITUZIONE E LEGALITA’ .

Si comunica che questo Istituto intende stipulare un contratto con esperti e/o
Associazioni per un Progetto inserito nel Piano di Offerta Formativa finalizzato a
promuovere, attraverso un percorso formativo ed esperienziale, il senso delle regole e la
cultura della legalità, la riflessione sui comportamenti quotidiani, la capacità di sapersi
orientare nel presente e la conoscenza di alcuni aspetti della criminalità organizzata.
Saranno coinvolte 2 classi quinte del Liceo delle Scienze Sociali.
Il Progetto, da realizzarsi a partire dal mese di gennaio 2014, dovrà prevedere una
serie di incontri da tenersi a cura di personale qualificato, in orario curricolare
(possibilmente 3 incontri di 2 ore cad. per classe), per sviluppare i temi che dovranno
essere legati alla didattica di alcune materie e dovrà anche prevedere un viaggio per una
visita ai beni confiscati nel Veneto. Il Progetto sarà svolto anche con la collaborazione di
“Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie”
Il costo complessivo del Progetto non dovrà superare € 900,00=
Condizione necessaria : gli esperti devono essere in possesso di laurea almeno
quadriennale
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione dalla selezione:
- Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice (allegato A del presente
bando), unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003
- Proposta di Progetto, che dovrà illustrare dettagliatamente le modalità di intervento,
i risultati attesi, gli obiettivi specifici e l’impegno a collaborare con il responsabile del
Progetto
Le domande di partecipazione e relativi allegati dovranno pervenire alla Segreteria
dell’I.I.S. Martini entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 gennaio 2014, in
busta chiusa con la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperto
esterno – “Percorsi per la promozione della cultura della responsabilità e
della legalità” e con nome ed indirizzo del mittente.
Non saranno prese in considerazione domande mancanti dei dati richiesti e/o pervenute
oltre la scadenza del termine indicato.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
1

La selezione delle domande verrà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico comparando i curricola e i progetti pervenuti secondo la tabella di valutazione
di seguito riportata.
L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata
attivazione del progetto o di non positiva valutazione delle proposte progettuali
pervenute.
La selezione avverrà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione purché la
stessa sia ritenuta valida in rapporto alle esigenze progettuali e ai requisiti di
partecipazione. In tal caso l’esperto verrà convocato per un colloquio con la
Commissione.
TITOLI E COMPETENZE PUNTI
TITOLI E COMPETENZE
1
2
3

4

Esperienza pregressa di interventi in ambito scolastico sulla materia da
trattare -punti 1 ogni anno scol.(valutabili max 3)
Esperienze lavorative in campo sociale -punti 1 ogni esperienza con
durata almeno trimestrale(valutabili max 3)
Qualità della proposta di corso (a giudizio insindacabile della
Commissione)
- accettabile
punti 2
- soddisfacente
punti 5
- ottimale
punti 8
Offerta economica -punti 5 all’offerta più vantaggiosa e punteggio
proporzionalmente decrescente alle altre

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
Costituirà motivo di risoluzione del contratto il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- mancato rispetto del divieto di subappalto;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’incarico, dei
requisiti minimi di ammissibilità;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ripetute assenze e rinvii dell’intervento;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di
comportamento).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i
saranno raccolti presso questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e
dell’eventuale rapporto contrattuale; potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Girolamo Covallero
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Allegato "A"
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, redatta in conformità al modulo sotto riportato:
I.I.S. “A. Martini”
Via Pietro Maraschin 9
36015 SCHIO (VI)
Oggetto: Dichiarazione per la partecipazione al bando per il Progetto “Percorsi per la
promozione della cultura della responsabilità e della legalità.

Il sottoscritto ........................................................... nato a…………………….il…………………
residente nel Comune di ............................................ ... Provincia ........ Via.....................................
in qualità di................................. dell 'impresa .............. ....................

con sede in................................................. Provincia ............... Via ...................................
codice fiscale n. ...............................................Partita Iva n. ......................... in nome e per conto della ditta
che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

 Espero esterno (lavoratore autonomo)
 Impresa individuale
 Società (S.n.c., S.a.S., S.r.l., S.p.A.)
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
1. che la ditta ................................................... ........ è iscritta nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di................................ con il n. ..................................... dal .............,
2. che la composizione societaria è la seguente (indicare i titolari di cariche e
qualifiche)... ...

..................

.... (nello specifico dovranno essere indicati gli organi di
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amministrazione e le persone che li compongono, le loro generalità, i poteri loro conferiti, nonché
per le società in nome collettivo tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società i soggetti muniti di potere di rappresentanza);
3. l'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a m)
dell' art. 38 del D. lgs. 163/2006;
a) dichiarazione di presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale
d'appalto e di accettare, in caso di aggiudicazione, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e gli
obblighi riportati in detti atti;
b) che l'offerta è improntata secondo i criteri di serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza e di aver giudicato il prezzo remunerativo;
c)

che la ditta è dotata (eventualmente) di Certificazione di qualità della serie: ………

d)

di accettare il divieto di subappalto dei servizi oggetto dell'appalto;

e)

l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione :

1. che a carico dei soggetti legali rappresentanti e dei soggetti dotati, al momento di
partecipazione alla gara, di poteri rappresentanza non è in corso un procedimento, né è stato
emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 e successive modificazioni;
2. che a carico dei soggetti legali rappresentanti non sono state pronunciate sentenze di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale e ai sensi dell'art.45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
3. che i soggetti di cui al precedente punto non hanno commesso gravi inflazioni, debitamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
4. l'inesistenza a carico dei soggetti di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
5. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si é accordato o non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
6. che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
cessazione di attività o in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
italiana, o straniera se trattasi di soggetto di altro Stato, e che non é in corso a carico della
stessa procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse alla gara d'appalto
e per la successiva stipula e gestione del contratto; Inoltre, al fine di comprovare la capacità
tecnico-professionale del fornitore, alla suddetta documentazione dovrà essere allegata:
4. relazione di presentazione del concorrente che includa la descrizione dell'organizzazione
aziendale e da quanti anni l'impresa è presente nel mercato dei servizi di duplicazione;
I requisiti di cui ai punti dal "e.1, al e.5" devono riferirsi ed essere dichiarati anche da tutti i soci se si
tratta di società in nome collettivo; da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di
consorzio.
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In fede
li ........................................
Nome cognome e qualifica

La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del
dichiarante.
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