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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA - AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI GARA 

Selezione di n. 2 PSICOLOGI al fine della stipula di un contratto DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO NELLE CLASSI SECONDE E TERZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

per l'a.s. 2018/19 
Progetti: "Orientamento per le seconde" e "Orientamento per le terze" 

Scadenza per la presentazione delle domande: martedì 13 novembre 2018 ore 10,00 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: ZF02583B0A 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44985 (uffici di segreteria) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 
Legale rappresentante: il dirigente scolastico Maria Rita Donadei 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determinazione Prot. 0002387/U del 29/10/2018 a cui si rimanda per i riferimenti normativi 
e le finalità 

INDÌCE 

il presente avviso pubblico a procedura aperta per l’individuazione di operatori economici per l’attuazione di 
servizi nell'ambito di progetti didattici riportati nel presente avviso pubblico per l’Istituto Comprensivo Statale di 
Via Gattamelata 35 (d’ora in avanti: “scuola” o “Istituto” o “Stazione appaltante”). I progetti saranno realizzati 
previa disponibilità finanziaria nell’apposito progetto del Programma Annuale e secondo le priorità indicate dal 
Collegio Docenti. 

La ditta, o la persona fisica, che si aggiudicherà il diritto alla stipula del contratto, dovrà attenersi al contenuto del 
presente avviso pubblico, comprensivo di allegati, che ha finalità insieme di avviso, disciplinare e capitolato. 

Il progetto sarà realizzato previa disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale e secondo le priorità 
indicate dal Collegio Docenti. 

1. OGGETTO E OBIETTIVI DIDATTICI DELL’INCARICO 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media).  

A) Progetto di "Orientamento per le terze", ore tot. n. 80 

Descrizione dell'attività: prosecuzione dell'attività di orientamento alla scuola secondaria di secondo grado (c.d. 
scuola superiore) iniziata nel precedente anno scolastico. 

Obiettivi: conoscere se stessi e le proprie inclinazioni, conoscere le opportunità del territorio, rendere autonomi 
gli alunni nel loro processo di scelta. 

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media). 
Approssimativamente n. 145 alunni circa suddivisi su n. 6 classi. 
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Risultati attesi: Acquisizione di una maggiore autonomia di giudizio, Approfondimento delle tematiche legate alle 
varie tipologie di scuola superiore, Diventare consapevoli delle proprie capacità, abilità, attitudini e inclinazioni, 
Operare una scelta motivata ed autonoma in vista di un futuro lavoro. 

Fasi del progetto/attività: periodo di attivazione 

fase operativa tipo di lavoro metodologie luogo docente 
/esperto 

Ore 

Due incontri con 
Psicologi per le 

classi 
TERZE 

Somministrazione 
di test 

Test di tipo attitudinale 
per valutare la 

personalità e le capacità 
degli alunni 

Classe Psicologi 24 ore 
(4 ore per 6 

classi 

Incontro 
individuale con 
Psicologo per le 

classi 
TERZE 

 

Colloquio con 
alunno e genitori 

Restituzione di quanto 
emerso dai test 

attitudinali 

Presso i locali 
della scuola 

Psicologi 48 
ore 

(8 ore per 6 
classi) 

Incontro dello 
Psicologo con i 
docenti per le 

classi 
TERZE 

 

Colloquio 
psicologo/docenti 

Restituzione dati emersi 
dai test attitudinali 

Classe Psicologi 6 ore 
(1 ora per 6 

classi) 

Incontro degli 
esperti con i 

genitori 

Incontri informativi 
 

Confronto/discussione Aula 
multifunzionale 

Psicologi 2 ore 

Luogo di svolgimento: Scuola secondaria di primo grado "Eugenio Colorni" sita in Via Paolo Uccello n. 1/a Milano 

Bisogni rilevati: acquisire maggiori consapevolezze e certezze nella scelta. 

B) Progetto di "Orientamento per le seconde", ore tot. n. 30 

Descrizione dell'attività: iniziare l'attività di orientamento alla scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola 
superiore). 

Obiettivi: conoscere se stessi e le proprie inclinazioni, conoscere le opportunità del territorio, rendere autonomi 
gli alunni nel loro processo di scelta. 

Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media). 
Approssimativamente n. 119 alunni suddivisi su n. 5 classi. 

Risultati attesi: Acquisizione di una maggiore autonomia di giudizio, Approfondimento delle tematiche legate alle 
varie tipologie di scuola superiore, Diventare consapevoli delle proprie capacità, abilità, attitudini e inclinazioni, 
Operare una scelta motivata ed autonoma in vista di un futuro lavoro. 

Fasi del progetto/attività: 

fase operativa 
tipo di 
lavoro 

metodologie luogo 
docente 
/esperto 

Ore 

Il Progetto prevede un 
Laboratorio orientativo 

Tre incontri 
di due spazi 

orari 
durante le 

ore di 
Lettere 

Lezione interattiva 
anche con utilizzo di 

LIM; 
somministrazione di 

questionari 

Classe 
 

Psicologi 
 

30 ore 
(6 ore per 5 

classi) 
 

Incontri informativi 
pomeridiani per i 

genitori delle classi 
seconde e terze 

  
Aula 

multifunzional
e 

1 incontro 
con gli 

psicologi 

Da non 
remumerare 
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Luogo di svolgimento: Scuola secondaria di primo grado "Eugenio Colorni" sita in Via Paolo Uccello n. 1/a Milano 

Bisogni rilevati: acquisire maggiori consapevolezze e certezze nella scelta. 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO - DURATA DELL'INCARICO 

A) Progetto di "Orientamento per le terze" 

L’incarico avrà decorrenza dalla firma del contratto e termine nel mese di gennaio 2019. I periodi di 
attuazione specifici del progetto saranno concordati con i docenti referenti del progetto. Impegno orario: 
n. 80 ore. 

B) Progetto di "Orientamento per le seconde" 

L’incarico avrà decorrenza presumibilmente da aprile 2019 e termine nel mese di maggio 2019. I periodi 
di attuazione specifici del progetto saranno concordati con i docenti referenti del progetto. Impegno 
orario: n. 30 ore. 

Le ore potrebbero subire modifiche previo accordo con i docenti referenti  

3. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE:  

FINO A N. 2 PSICOLOGI ISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE. Il numero di ore complessivo sarà suddiviso 
in parti uguali tra i due professionisti o, di comune accordo con il Dirigente Scolastico, anche in parti 
diverse. 

4. REQUISITI - TITOLI E COMPETENZE 

Requisiti di ordine generale: 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

- godano di diritti civili e politici; 

- non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che, riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- non essere stato destinatario sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori. 

- siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 

- dispongano di un indirizzo email valido 

Altri requisiti: 

Sono ammesse alla presente selezione esclusivamente: 

- docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, almeno di durata annuale 

oppure 

- personale e società/associazioni esterne, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico. 

I candidati, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008, devono essere in possesso “di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria”. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 
caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini e 
albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti nel campo dell'attività prevista dal 
presente avviso pubblico di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei 
titoli attinenti l'attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae con l’indicazione di: 

- titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi 

- esperienze e competenze professionali coerenti le azioni richieste e con la tipologia dei destinatari 

- attività svolte presso le scuole 

Gli interessati dipendenti della Pubblica Amministrazione, ove aggiudicatari della gara, dovranno presentare 
apposita autorizzazione dell’Ente di appartenenza, condizione essenziale per procedere alla stipula del contratto. 
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Nel caso in cui alla selezione partecipi un'associazione o una cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il nome 
e presentare il curriculum vitae dell'esperto. 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione corredata, a pena di esclusione dalla 
gara, dei seguenti allegati: 

- allegato n. 1 (dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale),  

- allegato n. 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli di studio e di servizio),  

- allegato n. 3 (offerta economica - ad esclusione dei lavoratori dipendenti della scuola).  

Alla domanda dovrà essere inoltre allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio delle ore 10.00 del giorno martedì 13 novembre 2018, a pena di esclusione dalla gara, mediante 
servizio postale, ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo Istituto Comprensivo di Via 
Gattamelata 35 - Via Gattamelata n. 35 – 20149 Milano, ovvero a mano durante gli orari di ricevimento della 
segreteria di Via Gattamelata n. 35, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 
miic8f0003@pec.istruzione.it; in tale ultimo caso, per assicurare che il plico sia aperto non prima della scadenza 
indicata, il file contenente i documenti dovrà essere inviato protetto da password. La password di apertura del 
file dovrà pervenire nel giorno fissato per la scadenza della presentazione della domanda nell'ora compresa tra 
l'ora indicata come scadenza e l'inizio dell'ora successiva (per esempio se per la scadenza è fissata l'ora delle 9,00 
la password dovrà pervenire entro le ore 10,00). Nel caso in cui la password di apertura non sia recapitata nei 
tempi indicati oppure la password non consenta di aprire l'offerta, l'intera offerta si considera come non 
recapitata nei tempi previsti dal presente avviso e quindi esclusa dalla procedura. 

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura sulla busta o nell’oggetto della Pec: “Offerta orientamento 
scuola media a.s. 2018/19”. 

Non fa fede il timbro postale. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente: i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato saranno considerati come non consegnati, anche se 
spediti prima della scadenza del termine medesimo, e pertanto non verranno aperti. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 
sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, la  Sig.ra Vittoria Pultrone, Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi. 

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del procedimento circa 
la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo miic8f0003@istruzione.it oppure 
miic8f0003@pec.istruzione.it entro 5 giorni lavorativi dalla data stabilita per la scadenza per la presentazione 
delle offerte, indicando l’oggetto della gara. Ai fini del presente avviso pubblico si considerano giorni lavorativi dal 
lunedì al venerdì, esclusi i festivi e i giorni di chiusura della scuola indicati sul sito web dell’Istituto, indicato in 
intestazione del presente avviso pubblico. Alle domande ricevute sarà data conferma di ricezione via e-mail entro 
due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

I concorrenti sono invitati a controllare regolarmente il sito web della scuola (http://www.icsgattamelata.gov.it) 
per acquisire eventuali informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

Sul medesimo sito Internet è messa a disposizione di ciascun concorrente interessato tutta la documentazione di 
gara, compresi gli allegati e gli orari di ricevimento della segreteria. 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere presentate su modelli differenti da quelli pubblicati sul 
sito della scuola, purché di identico contenuto. 

Nessun rimborso di spese è dovuto per la partecipazione alla gara. 
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6. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla gara le domande: 

1. pervenute oltre i termini 

2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso pubblico 

3. sprovviste di firma 

4. sprovviste degli allegati previsti dal avviso pubblico 

5. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal avviso pubblico 

6. presentate da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti generali ai sensi del presente avviso pubblico 

7. che rientrano nei casi stabiliti ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016 

8. con un'offerta economica al di fuori dei limiti stabiliti dal presente avviso pubblico 

7. OFFERTA ECONOMICA 

Per il personale in servizio nelle scuole  

il compenso orario è quello previsto dal CCNL del Comparto Scuola vigente: ore aggiuntive di insegnamento 
Euro 35,00 lordo dipendente (spesa complessiva per la scuola Euro 46,45 se personale a tempo 
indeterminato oppure euro 47,01 se personale a tempo determinato). Non sono previsti altri compensi 
anche di spese accessorie.  

Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del 
Dirigente Scolastico della scuola di servizio. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione  (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 

Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica secondo l’apposito allegato. 

Il compenso orario massimo da corrispondere non potrà superare la cifra di Euro 43,55. L’importo è da 
intendersi come spesa complessiva e quindi COMPRENSIVO della ritenuta d’acconto, degli eventuali 
contributi INPS, dell’IVA nel caso di possessori di partita IVA, del contributo per le casse liberi professionisti. 

L'offerta economica per essere considerata valida: 

1) non potrà superare i limiti sopra indicati; 

2) dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore 
munito di procura speciale autenticata da un notaio; 

3) dovrà essere formulata indicando l'importo al netto di Iva, l'Iva dovuta e l’importo totale; 

4) in caso di contrasto tra la somma tra importo al netto di Iva più l'importo dell'Iva e l'importo totale indicato 
prevarrà l'indicazione del netto; 

5) l'importo in cifre dovrà essere formulato impiegando due cifre decimali con arrotondamento del secondo 
decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo 
invariato il secondo decimale se il terzo decimale sarà inferiore a cinque. 

6) L’offerta dovrà avere, indicata chiaramente, una validità di 90 giorni solari a decorrere dalla data di scadenza 
di presentazione delle offerte. 

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di verifica e secondo le procedure 
stabilite così come prescritto dagli arrt. 59 c.4 e 97  del D.L.vo  50/2016. 

L’importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle 
necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

8. DATA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE BUSTE – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i diritti di precedenza di seguito indicati. 

In mancanza di domande presentate delle “professionalità esistenti all’interno dell’Amministrazione”, di cui alla 
circ. n. 4 del 15/07/2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il servizio sarà aggiudicato a professionisti 
privati che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso pubblico. 
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L’apertura dei plichi pervenuti avverrà mercoledì 14 novembre 2018 alle ore 14,30, presso l’Ufficio di Direzione 
dell’Istituto, sito in Via Gattamelata n. 35 Milano, tramite seduta pubblica alla quale tutti i concorrenti saranno 
ammessi ad assistere, personalmente o per mezzo di delega a loro rappresentanti muniti di un documento di 
identificazione con fotografia. 

La commissione di gara, in seduta pubblica, provvederà: 

1) a verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine stabilito dal 
avviso pubblico; 

2) ad aprire le buste e a verificare l’ammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni 
che devono essere presentate ai sensi del avviso pubblico e del disciplinare di gara e dei riscontri 
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza; 

3) a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti; 

4) a verificare la presenza di tutti gli allegati richiesti dal avviso pubblico; 

La commissione, in seduta riservata, valuterà la congruità delle offerte e provvederà: 

1) ad escludere dalla graduatoria finale i concorrenti che, a insindacabile giudizio della commissione, abbiano 
presentato offerte che non soddisfino i requisiti richiesti; 

2) ad escludere dalla graduatoria finale i concorrenti che non abbiano prodotto offerta valida o che non abbiano i 
requisiti previsti ai sensi del presente avviso pubblico 

3) a formare la graduatoria dei concorrenti che abbiano prodotto offerte valide sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: 

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI 

 
Elemento di valutazione Punti 

Punteggio 
massimo 

A 
Titolo di studio/professionale specifico inerente l'oggetto del presente invito (si 
valuta un solo titolo) con voto (in alternativa): 

  

10 
 - laura triennale 5 

 - laurea magistrale 10 

B 
Qualificazioni / specializzazioni di durata almeno annuale inerente l'oggetto del 
presente invito (per ogni titolo) 

2 6 

C 
Esperienza di docenza nell'attività oggetto del presente invito (per ogni anno 
scolastico) 

2 10 

D 
Altre esperienze lavorative (oltre la docenza) nell'attività oggetto del presente invito 
(per ogni anno scolastico) 

1 3 

E Pubblicazioni inerenti l'attività oggetto del presente invito (per ogni pubblicazione) 1 3 

F 
Precedenti esperienze di collaborazione in questa istituzione scolastica nell'attività 
oggetto del presente invito, valutate in modo positivo (per ogni anno scolastico) 

2 6 

G 
Precedenti esperienze maturate nelle scuole secondarie di primo grado relative 
all’attività formativa per la quale è richiesto l’intervento (sarà valutato un solo incarico 
di almeno 30 ore per ogni anno scolastico, valutato in modo positivo) 

5 30 

H 
Precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche 
nell'attività oggetto del presente invito (per ogni collaborazione) 

1 3 

I 
Frequenza corsi di formazione/aggiornamento inerente l'oggetto del presente invito 
(per ogni corso) 

3 9 

L Offerta economica - spesa complessiva comprensivo di Iva (in alternativa):   

10 
 - fino a Euro 32,00 10 

 - da Euro 32,01 a Euro 35,00 6 

 - da Euro 35,01 a Euro 43,55 0 

M Valutazione della metodologia adottata nell'attività oggetto del presente invito 0-10 10 

 Tot. punteggio massimo attribuibile 100 

A parità di punteggio sarà preferito il progetto ritenuto, a insindacabile giudizio della Commissione, 
maggiormente coerente con quanto descritto dal presente invito 

L’incarico sarà conferito al concorrente primo in graduatoria se trattasi di società o associazione in grado di 
coprire interamente il numero di figure professionali richieste dal presente avviso pubblico. O ai primi due in 
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graduatoria se trattasi di persone fisiche. In caso di rinuncia dei predetti si procederà al conferimento dell'incarico 
al successivo concorrente in ordine numerico crescente di graduatoria. 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva 
delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti 
responsabili del progetto. 

In caso di rinuncia di quest'ultimo si procederà al conferimento dell'incarico al successivo concorrente in ordine 
numerico crescente di graduatoria. 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva 
delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti 
responsabili del progetto. 

Ultimate le operazioni per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione di gara, via email: 

 comunicherà gli eventuali verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e 
riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative 
motivazioni; 

 comunicherà l’aggiudicazione della gara, in via provvisoria, al concorrente primo in graduatoria, subordinando 
l’aggiudicazione definitiva all’esito degli accertamenti sui requisiti di ammissione e della insussistenza delle 
cause di esclusione dalla gara da parte del/i concorrente/i. 

Espletati i suddetti adempimenti, seguirà l’aggiudicazione definitiva.  

9. ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

La stazione appaltante procederà a verificare le dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara riservandosi 
sin d’ora di chiedere all’aggiudicatario di farle pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, a pena di revoca 
dell’aggiudicazione stessa, in tutto o in parte, la documentazione in originale o in copia autenticata, qualora non sia 
già stata prodotta o non sia più valida. 

L’aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
su apposito modello fornito dalla stazione appaltante 

b) Per le Imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in Italia, la nomina, nelle forme di legge, 
del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. 

In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o in caso di 
mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiarate, la stazione 
appaltante revocherà l’aggiudicazione provvisoria e provvederà all’incameramento o all’escussione della cauzione 
provvisoria. 

Qualora si verificasse l’ipotesi sopraindicata, sarà facoltà della stazione appaltante procedere all’aggiudicazione 
provvisoria nei confronti dell’Impresa concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Dirigente Scolastico che fisserà il termine per la sottoscrizione del 
contratto. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria, 
l’Istituto dichiarerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e provvederà all’incameramento o all’escussione della 
cauzione provvisoria. 

10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO  

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione della gara, né è costitutiva di 
diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di 
sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. 
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L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 
previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo, né rimborso spese. 

L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque 
rinviata alla stipula del contratto stesso. 

Si procederà alla aggiudicazione definitiva della gara entro n. 30 giorni decorrenti dal momento in cui il 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario avrà prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Stazione 
appaltante a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché la documentazione occorrente per la 
stipulazione del contratto. 

La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e 
richiesti via email, seguito da comunicazione scritta. 

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
revocare l’aggiudicazione provvisoria e di assegnare la gara al secondo classificato, con conseguente escussione 
della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni 
subiti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente e 
salvo eventuale verifica di congruità. 

Il termine per la stipulazione del contratto decorrerà dalla aggiudicazione definitiva ed in ogni caso solo a far data 
dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta 
dal concorrente aggiudicatario. 

Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di 
misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dalla aggiudicazione e 
segnalerà il fatto all’Autorità di Vigilanza, nonché all’Autorità Giudiziaria competente. 

Dopo l'invio della bozza di contratto da parte della Scuola alla ditta aggiudicataria, quest'ultima ha n. 7 giorni di 
tempo per la sottoscrizione dello stesso e l'invio tramite email all'indirizzo della Scuola. Decorso inutilmente tale 
termine, la Scuola si riserva di comunicare la decadenza della ditta dall'aggiudicazione della gara. 

In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella 
graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di offerta, previa eventuale 
verifica dei requisiti previsti. 

Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accetti l'incarico, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
interpellare l’ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 137, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., il presente avviso pubblico è parte 
integrante del contratto. 

11. COMPENSO PREVISTO 

L’offerta economica s'intende comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio. 

Il pagamento del compenso verrà effettuato tramite bonifico bancario a trenta giorni dal ricevimento della stessa 
esclusivamente a seguito di presentazione di “fattura elettronica”, (obbligatoria per tutte le fatture emesse verso 
le Pubbliche Amministrazioni dal 6 giugno 2014, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) in in un'unica soluzione 
al termine della prestazione. 

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi: 

 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: C.I.G. indicato nel contratto ed estremi del conto corrente 
dedicato al pagamento della fattura; 

 Iva, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione 

 Per la legge di stabilità 2015 (art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972) il campo relativo all'esigibilità dell'Iva, 
presente all’interno del tracciato della  fattura elettronica, deve essere contrassegnato con la lettera "S" 
(= Scissione dei pagamenti o "split payment"): per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 l’IVA viene versata 
direttamente dalla Pubblica Amministrazione 
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Emissione di altri tipologie di fatture e/o secondo modalità non conformi daranno luogo al rigetto della fattura e 
l'istituto non potrà dare seguito al pagamento. 

Per il pagamento da parte dell’Istituto è necessario: 

- presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e una relazione finale sull'attività 
svolta e controfirmata dal parere della docente referente del progetto 

- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) sia regolare nei confronti di Inps e Inail ai sensi della 
Legge n. 183 del 12/11/2011 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione alla ditta in caso di mancata prestazione d’opera a causa di fatti non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 

I prodotti ammessi al pagamento saranno quelli per i quali risulteranno regolarmente rilasciate le certificazioni del 
collaudo, prerequisito per l’emissione delle fatture. 

L’Istituzione scolastica, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo: 

1) procederà, nei tempi e nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 18 
gennaio 2008, n. 40 – Modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del Decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 2, recante disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (G.U. 
n. 63 del 14/03/2008), alla procedura di verifica presso Equitalia Servizi Spa; 

2) procederà ad acquisire agli atti la Dichiarazione del conto dedicato ai fini dei flussi Finanziari, recante il o i 
nomi degli intestatari del Conto Corrente Bancario della ditta e relativi codici fiscali degli intestatari, come 
specificato dalla normativa vigente. 

Il compenso al lordo dell'Iva in ogni caso non subirà alcuna variazione qualora per disposizioni legislative l’Iva o 
altre ritenute di legge a carico del dipendente dovessero variare in positivo o in negativo. In tal caso la ditta 
aggiudicataria dovrà modificare l'importo netto in positivo o in negativo per adeguarlo all'importo comprensivo di 
iva offerto. 

Non è ammessa la revisione del prezzo ai sensi del D.L. 333 dell’11/07/’92 convertito in legge 359 del 08/08/1992 
e 489 del 23/12/1992. 

12. PENALITÀ 

Oltre che nei casi previsti dal Dpcm n. 452/1997, l'impresa aggiudicataria riconosce alla Scuola il diritto di 
applicare penalità per l’inadempimento nell’effettuazione della fornitura, qualora da quest‘ultima non ne 
venissero accettate le relative motivazioni. 

Per l'esazione delle penalità la Scuola ha diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell’impresa aggiudicataria. 

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Scuola potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto, oltre che nei casi previsti dal Dpcm 
n. 452/1997 e fermo restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo all'impresa 
aggiudicataria, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi: 

a. nei casi di subappalto non autorizzato; 

b. nei casi di fusione della società o impresa aggiudicataria con altra, quando la Scuola non ritenga di continuare il 
suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa aggiudicataria; 

c. nei casi di mancata produzione della documentazione richiesta dal contratto; 

d. nei casi in cui la prestazione non avvenga nei termini stabiliti. La risoluzione del contratto da parte della Scuola 
potrà avvenire anche In caso di consegna parziale della merce entro i termini stabiliti. In tal caso, qualora parte 
della fornitura sia già stata consegnata da parte della ditta alla scuola, questa rimarrà a disposizione della ditta 
per un periodo di ulteriori n. 15 giorni entro i quali la ditta dovrà venire a ritirarlo a proprie spese. Qualora non 
adempia a tale ritiro, il materiale s’intende donato alla scuola. 

Nei casi sopra indicati la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e risolvere il 
contratto senza alcuna penale o costo per la scuola e senza che la scuola debba pagare alcunché alla ditta. 

14. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 

Con la risoluzione del contratto sorge nella Scuola il diritto di affidare a terzi la fornitura per l’esecuzione in danno 
dell’impresa aggiudicataria inadempiente. 
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All’impresa aggiudicataria inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento della fornitura a terzi ed 
è trasmessa copia del contratto di affidamento della fornitura ad altra impresa ovvero, qualora non sia stipulato 
contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento della fornitura ad altra impresa. 

All’impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Scuola rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto. 

L’esecuzione in danno non esime l’IMPRESA inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a 
norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

15. SPESE ED ONERI 

Tutte le eventuali imposte, tasse e diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione 
del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. 

La ditta dichiara di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal 
proprio personale durante la installazione delle apparecchiature fornite, a persone e/o cose della Scuola o di terzi 
ed in particolare di disporre di adeguata copertura assicurativa. 

16. AVVERTENZE GENERALI 

Non si darà luogo all’apertura del plico pervenuto a questo istituto scolastico: 

a) se all’esterno dello stesso non sia apposta la dicitura sopra richiesta o la ragione sociale della Ditta mittente, 
precisando che, se a causa della mancanza o della inesattezza di tali diciture, il predetto plico fosse da chiunque 
erroneamente aperto prima della gara o comunque non pervenisse utilmente in sede di gara, il soggetto 
concorrente non sarà ammesso alla stessa e non potrà vantare alcunché; 

b) non sarà ammessa alla gara l’offerta:  

- che manchi o risulti incompleta o irregolare anche in uno soltanto dei documenti richiesti e prescritti dal avviso 
pubblico; 

- di una ditta il cui titolare o legale rappresentante abbia riportato una condanna passata in giudicato o abbia in 
corso provvedimenti o procedimenti che ne impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la partecipazione a 
pubblici appalti; 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla presente 
lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione e di esclusione dalla gara, sono 
considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione e di non ammissione. 

Non saranno, altresì, ammesse offerte per persone da nominare, né offerte condizionate, nonché quelle espresse 
in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto. 

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la Scuola, che si riserva la più ampia libertà di giudizio 
nella valutazione delle offerte. 

La Scuola si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, nonché di 
interrompere la procedura. 

E' facoltà della scuola chiedere qualsiasi chiarimento alle ditte concorrenti. 

Qualunque omissione formale o sostanziale riscontrata nella documentazione di gara richiesta, sarà motivo di 
esclusione. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La stazione appaltante tratterà i dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 esclusivamente ai fini 
dello svolgimento della gara e della conclusione del contratto. All’atto del conferimento dell’incarico verrà 
sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

18. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi 
quello dell’Avvocatura distrettuale dello Stato - Sezione Corte d’Appello di Milano. 

19. NORME DI RINVIO 

Le disposizioni contenute nel presente avviso pubblico hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 
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Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente avviso pubblico, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

20. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso pubblico è pubblicato all'albo del sito web dell'Istituto http://www.icsgattamelata.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 

Firmato in modalità digitale 

 

 

 

Allegato n. 1: DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Allegato n. 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 

Allegato n. 3: OFFERTA ECONOMICA 
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(da compilare al computer, stampare e apporre firma autografa) 

ALLEGATO N. 1  

AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA  

Selezione di n. 2 PSICOLOGI al fine della stipula di un contratto DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO NELLE CLASSI SECONDE E TERZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

per l'a.s. 2018/19 

Progetti: "Orientamento per le seconde" e "Orientamento per le terze" 

CIG (CODICE ID. GARA): ZF02583B0A 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) 

Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in (indirizzo, cap, città) ……………, 

tel ………. e-mail ………………….., PEC ...........  

in qualità di (cancellare le voci che non interessano) 

- docente a tempo indeterminato in servizio presso …………………………………………………….. 

- docente a tempo determinato presso …………………………………………………….. 

- docente in quiescenza 

- dipendente di altra pubblica amministrazione presso ....................................................... 

- lavoratore autonomo / libero professionista con partita Iva n. ....................................................... 

- lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

- legale rappresentante della società/associazione/ente con denominazione --------------------------------------------------------  

indirizzo sede legale -------------------------------------------------------- indirizzo sede operativa ------------------------------------

-------------------- c.f. ---------------------------------- p. iva. ------------------------------------------ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA  

(cancellare le  voci  che non interessano)  

1. di avere la seguente cittadinanza: ______________________________ 

2. di godere dei diritti civili e politici 

3. di essere in possesso del seguente indirizzo email a cui si richiedono tutte le comunicazioni relative alla selezioni in 

oggetto: ______________________________ 

4. (per i soggetti giuridici) Di essere legale rappresentante della società/associazione/ente sopra menzionata e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

5. (per i soggetti giuridici) che la società/associazione/ente sopra menzionata non ha dipendenti ovvero che ha n. _______ 

dipendenti; 

6. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 
50/2016), e più precisamente dichiara: 

7. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE 
RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia 
beneficiato della non menzione: _________________________________________  

N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 
D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto 
presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 

8. che a suo carico non sussistono di 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 di cui all’articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo 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).(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).  

9. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle domande). 

10. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice chela stazione appaltante possa 
dimostrare con qualunque mezzo adeguato;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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11. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 

12. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 
che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

13. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile;  

14. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 
non può essere risolta con misure meno intrusive;  

15. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 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;  

16. che non 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; 

17. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa;  

18. che si trovi 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. 

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, 
in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.  

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento.  

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai 
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 
anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali 
ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti. 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante (firma autografa) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
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(da compilare al computer, stampare e apporre firma autografa) 

ALLEGATO N. 2 
AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA  

Selezione di n. 2 PSICOLOGI al fine della stipula di un contratto DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO NELLE CLASSI SECONDE E TERZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

per l'a.s. 2018/19 
Progetti: "Orientamento per le seconde" e "Orientamento per le terze" 

CIG (CODICE ID. GARA): ZF02583B0A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 

Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in (indirizzo, cap, città) ……………, tel 
………. e-mail ………………….., PEC ...........  

in qualità di (cancellare le voci che non interessano) 

- docente a tempo indeterminato in servizio presso …………………………………………………….. 

- docente a tempo determinato presso …………………………………………………….. 

- docente in quiescenza 

- dipendente di altra pubblica amministrazione presso ....................................................... 

- lavoratore autonomo / libero professionista con partita Iva n. ....................................................... 

- lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

- legale rappresentante della società/associazione/ente con denominazione --------------------------------------------------------  

indirizzo sede legale -------------------------------------------------------- indirizzo sede operativa ------------------------------------

-------------------- c.f. ---------------------------------- p. iva. ------------------------------------------ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

Di essere iscritto a l l 'ordine professionale  degli  psicologi dal _________________  

DICHIARA INOLTRE 

A) di possedere i seguente titoli di studio / professionale inerente alla qualifica richiesta riferita al percorso 
formativo come requisito per la partecipazione al presente bando:  

tipo di titolo _________________________________________  

tipo di laurea (indicare se triennale o magistrale): _________________________________________ 

conseguito il ______________ presso ________________________________________ con il seguente punteggio: 
_________________ 

B) di possedere le seguenti qualificazioni / specializzazioni di durata almeno annuale (anno accademico) 
conseguite presso l’università inerente l'oggetto del presente invito 

 

titolo della specializzazione ________________________________________________ 

materie oggetto della specializzazione ________________________________________________ 

Università _________________________________________ 

conseguito il ______________ con il seguente punteggio: _________________ 
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titolo della specializzazione ________________________________________________ 

materie oggetto della specializzazione ________________________________________________ 

Università _________________________________________ 

conseguito il ______________ con il seguente punteggio: _________________ 

 

titolo della specializzazione ________________________________________________ 

materie oggetto della specializzazione ________________________________________________ 

Università _________________________________________ 

conseguito il ______________ con il seguente punteggio: _________________ 

C) Esperienza di docenza nell'attività oggetto del presente invito (per ogni anno scolastico) 

Anno scolastico ________________________________ 

Docenze presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Docenze presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Docenze presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Docenze presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Docenze presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

D) Altre esperienze lavorative (oltre la docenza) nell'attività oggetto del presente invito (per ogni anno scolastico) 

Anno scolastico ________________________________ 

Tipo di lavoro ________________________________ 
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Lavoro presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Tipo di lavoro ________________________________ 

Lavoro presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Tipo di lavoro ________________________________ 

Lavoro presso _____________________________________ 

Tipo di ricerca - azione ______________________________________ 

E) Pubblicazioni inerenti l'attività oggetto del presente invito 

Pubblicazione n. 1 ___________________________________________________________________________ 

Pubblicazione n. 2 ___________________________________________________________________________ 

Pubblicazione n. 3 ___________________________________________________________________________ 

F) Precedenti esperienze di collaborazione positiva in questa istituzione scolastica nell'attività oggetto del 
presente invito: 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 
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Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

G) Precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni scolastiche nell'attività e nell'ordine di 
scuola oggetto del presente invito: 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 

Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno scolastico ________________________________ 

Scuola (denominazione) _____________________________________ 
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Ordine di scuola (infanzia, primaria, ...) _________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

H) Precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto del 
presente invito (per ogni collaborazione): 

Anno ________________________________ 

Pubblica amministrazione (denominazione) _____________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno ________________________________ 

Pubblica amministrazione (denominazione) _____________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

Anno ________________________________ 

Pubblica amministrazione (denominazione) _____________________________________ 

Tipo di attività ______________________________________ 

I) Frequenza corsi di formazione/aggiornamento inerente l'oggetto del presente invito: 

titolo del corso ________________________________________________ 

materie oggetto del corso ________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________ 

conseguito il ______________ con il seguente punteggio: _________________ 

 

titolo del corso ________________________________________________ 

materie oggetto del corso ________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________ 

conseguito il ______________ con il seguente punteggio: _________________ 

 

titolo del corso ________________________________________________ 

materie oggetto del corso ________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________ 

conseguito il ______________ con il seguente punteggio: _________________ 
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DICHIARA pertanto, in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi 
(COMPILARE LA "PARTE RISERVATA ALL'INTERESSATO - PUNTI") 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

 

Elemento di valutazione 

Punt
eggio 
unita

rio 

Punti 
(da 

compilare 
a cura del 
candidato) 

Punti 
attribuiti 

dalla 
commissione 

Punteggio 
massimo 

A 

Titolo di studio/professionale specifico inerente l'oggetto 
del presente invito (si valuta un solo titolo) con voto (in 
alternativa): 

   
 

10 
- laurea triennale 5   

- laurea magistrale 10   

B 
Qualificazioni / specializzazioni di durata almeno annuale 
inerente l'oggetto del presente invito (per ogni titolo) 

2  
 

6 

C 
Esperienza di docenza nell'attività oggetto del presente 
invito (per ogni anno scolastico) 

2  
 

10 

D 
Altre esperienze lavorative (oltre la docenza) nell'attività 
oggetto del presente invito (per ogni anno scolastico) 

1  
 

3 

E 
Pubblicazioni inerenti l'attività oggetto del presente invito 
(per ogni pubblicazione) 

1  
 

3 

F 
Precedenti esperienze di collaborazione in questa 
istituzione scolastica nell'attività oggetto del presente 
invito, valutate in modo positivo (per ogni anno scolastico) 

2  
 

6 

G 

Precedenti esperienze maturate nelle scuole secondarie 
di primo grado relative all’attività formativa per la quale è 
richiesto l’intervento (sarà valutato un solo incarico di 
almeno 30 ore per ogni anno scolastico, valutato in modo 
positivo) 

5  

 

30 

H 
Precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre 
amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto del 
presente invito (per ogni collaborazione) 

1  
 

3 

I 
Frequenza corsi di formazione/aggiornamento inerente 
l'oggetto del presente invito (per ogni corso) 

3  
 

9 

L 

Offerta economica - spesa complessiva comprensivo di 
Iva (in alternativa): 

   
 

10 - fino a Euro 32,00 10   

- da Euro 32,01 a Euro 35,00 6   

- da Euro 35,01 a Euro 43,55 0   

M 
Valutazione della metodologia adottata nell'attività 
oggetto del presente invito 

0-10  
 

10 

 Tot. punteggio massimo     100 
 

Data, _________________       Il dichiarante 
(firma leggibile per esteso) 
 

________________________________ 
Allega la seguente documentazione: 

- curriculum vitae 
- altri documenti: 

 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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(da compilare al computer, stampare e apporre firma autografa) 

ALLEGATO N. 3 

AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA  

Selezione di n. 2 PSICOLOGI al fine della stipula di un contratto DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO NELLE CLASSI SECONDE E TERZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

per l'a.s. 2018/19 

Progetti: "Orientamento per le seconde" e "Orientamento per le terze" 

CIG (CODICE ID. GARA): ZF02583B0A 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in (indirizzo, 

cap, città) ……………, tel ………. e-mail ………………….., PEC ...........  

in qualità di (cancellare le voci che non interessano) 

- docente a tempo indeterminato in servizio presso …………………………………………………….. 

- docente a tempo determinato presso …………………………………………………….. 

- docente in quiescenza 

- dipendente di altra pubblica amministrazione presso ....................................................... 

- lavoratore autonomo / libero professionista con partita Iva n. ....................................................... 

- lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

- legale rappresentante della società/associazione/ente con denominazione -----------------------------------

---------------------  indirizzo sede legale -------------------------------------------------------- indirizzo sede 

operativa -------------------------------------------------------- c.f. ---------------------------------- p. iva. ------

------------------------------------ 

è disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando in intestazione e a tal fine 

DICHIARA 

di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il seguente corrispettivo è 

remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che  lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola d’arte e nel rispetto di quanto 

stabilito nel bando e  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 
Voci di costo 

COMPENSO ORARIO 

(importo in euro) 

A Importo lordo da assoggettare a casse previdenziali / assistenziali e Iva  

B Importo casse previdenziali / assistenziali  

C Importo lordo da assoggettare a Iva  

D Importo IVA ( ______ %)  

 Spesa complessiva (A + B + D)  

La presente offerta economica comprende ogni onere e spesa a qualsiasi titolo, previdenziale e fiscale e 
comprensiva di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio. 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante (firma autografa) 
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