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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

1°  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “G. VERGA” 

CANICATTINI BAGNI (SR) 

  

                                                                                           

 

 

Canicattini Bagni, 08/03/2018 

 

                                                                       Spett.le Tennis Club Match Ball 

 Viale Giuseppe Agnello, 13,  

96100 Siracusa SR 

 tcmatchball@virgilio.it 

 

Spett.le Sun Club 

Via per Floridia, 22, 

 96100 Siracusa SR 

info@sunclubsport.it 

 

Spett.le Piscina Palestra Sagittario 

 Via di Villa Ortisi, 32/8  

96100 Siracusa SR 

centrosportivosagittario@alice.it 

 

Spett.le PISCINA COMUNALE  

PALAZZOLO A.C. PALAZZOLO NUOTO 

Via Campailla – 

 96010 Palazzolo Acreide (SR) 

piscinapalazzolo@live.it 

 

 Spett.le Piscina – Palazzetto dello Sport  

Via Olimpiade  

96100 Siracusa SR  

impiantisportivi@comune.siracusa.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

mailto:tcmatchball@virgilio.it
mailto:info@sunclubsport.it
mailto:centrosportivosagittario@alice.it
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Europeo (FSE). Obiettivo agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice Progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317- CUP: H94C16000020007. 

Lettera di invito alla presentazione offerte per l’affidamento, a mezzo procedura 

ordinaria di contrattazione previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da 

svolgersi ai sensi dell’art. 34 c. 1 del D.A. n. 895/UO IX del 31/12/2001 e dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura locazione locali struttura sportiva 

abilitata  per attività di nuoto alunni  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317 

CUP: H94C16000020007       CIG: Z3A2233E39 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario l’utilizzo di una struttura che consenta agli alunni, nell’ambito 

del PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317, di praticare lezioni di nuoto;  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii;  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni 

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

semplificazione amministrativa;  

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

VISTO il regolamento d’Istituto sugli acquisti; 

 

VISTA  la nota del MIUR del 16/9/2016 n. 10862: avviso pubblico per la realizzazione di 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020- Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)- “progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”; 
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VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato 

nella candidatura n. 14329, prot. del 17/11/2016;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 con la quale il MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha 

approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 

10862 del 16/09/2016 e la successiva prot. n. 29241 del 18/07/2017 con cui approva le 

graduatorie definitive; 

VISTA la nota prot. n.28618 del 13/07/2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali 
per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da 
questo Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti (verbale n. 2 del 05/10/2016 
e del Consiglio d’Istituto n. 15/2016 del 24/10/2016, nell’ambito del PON in oggetto 
specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento 
per il complessivo importo di € 39.976,80; 

VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, che 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa.  

VISTA la collocazione del Piano n. 19658 in posizione utile nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017  

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, emanata dal 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV - di formale 

autorizzazione e relativo impegno di spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10.1 - 

Azione 10.1.1 “ Fondi Strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTI i criteri e nei termini specificati nell’allegato II dell’avviso MIUR prot. 10862 del 

16.9.2016 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera di variazione del P.A. 2017 PROT. 7547 DEL 20/11/2017, approvata dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 22 settembre 2017 con delibera n. 19; 
 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

 

VISTE   le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

  

VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 91 del 

19/4/2016 – Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm.ii; 
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VISTO il proprio regolamento (approvato il 27/4/2017 delibera n. 6 del Consiglio di Istituto) che, ai 

sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n, 44, descrive le procedure e i criteri oggettivi e 

predeterminati di scelta del contraente; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 4748 del 13.09.2017 di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) 

 

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il 

coinvolgimento a titolo oneroso del territorio attraverso partenariati e collaborazioni con 

amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 

ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 

normativa in materia di contratti pubblici; 

 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per Servizi informativi pubblici non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura 

in oggetto; 

 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z3A2233E39; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario l’affitto di una struttura che consenta agli alunni, 

nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317, di praticare attività natatorie;  

 

VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 1362 del 08/03/2018;  

 

 

INVITA 

codesta Ditta a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti in 

oggetto e meglio di seguito specificati alla voce “oggetto del servizio”, la cui fornitura sarà 

regolata dalle condizioni contrattuali che di seguito sono indicate.  

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai 

sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

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 48, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, 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. 

 

Art. 1 - Obiettivi e finalità 
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Promuovere l’attività motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di I°, di questo 

Istituto Comprensivo, per far acquisire agli alunni maggior consapevolezza delle proprie 

capacità e delle proprie caratteristiche fisiche. Favorire l’autostima. Contrastare i disordini 

alimentari. Dar modo a tutti di ottenere buoni risultati grazie alla concentrazione, 

all’attenzione, alla precisione e non solo alla forza fisica. Consentire l’integrazione di alunni 

diversamente abili. 

 

Art. 2 - Oggetto del servizio 

 

Locazione struttura sportiva abilitata per attività natatoria alunni nell’ambito del Progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317 

 

Art. 03 – Luogo di Esecuzione 

Il servizio sarà svolto dalla struttura sportiva aggiudicataria del servizio oggetto dell’appalto, 

che non potrà avvalersi di sostituti o sub appaltatori con il quale verrà stipulata specifica 

convenzione. 

 

Art. 04 – Durata affidamento e rinnovo 

L’accordo durerà dalla sottoscrizione del contratto fino al termine del progetto e comunque 

non oltre il 31/08/2018. La convenzione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, 

pena la nullità dell’atto. 

 

Art. 05 – Procedura di aggiudicazione 

La procedura ordinaria di contrattazione previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, da svolgersi ai sensi dell’art. 34 c. 1 del D.A. n. 895/UO IX del 31/12/2001 e 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sarà giudicata col criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 06 Modalità di diffusione: 

Il presente invito ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito web dell’Istituto, all’albo della 

scuola, resi disponibili presso l’Ufficio di Segreteria e inviati agli indirizzi e-mail delle 

strutture abilitate all’attività natatoria. 

 

Art. 07 Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare su invito alla gara per l’affidamento del servizio i centri sportivi 

viciniori abilitati all’attività natatoria che esistono nel territorio. 

 

Art. 08 Modalità di espletamento del servizio 

Il servizio di attività deve essere gestito secondo le seguenti modalità: 

- Attività in acqua in struttura sportiva abilitata per attività natatoria per al massimo 2 

lezioni settimanali per gruppo di alunni, di cui quattro di 2 ore e 15 minuti e 3 da 2 

ore, comprensive del tempo negli spogliatoi, svolta dall’esperto selezionato dalla 

scuola con apposito bando ad evidenza pubblica; 

-  Gli alunni saranno appartenenti alle classi della scuola secondaria di I grado e delle 

IV primarie dell’IC “Giovanni Verga” di Canicattini Bagni. 

Gli incontri per ciascun gruppo saranno 7, per 15 ore. Essendo due i gruppi, impegneranno 

la piscina complessivamente per 14 incontri, per un totale di 30 ore.  



  
 

6 

 

I gruppi dovranno recarsi presso la struttura individuata preferibilmente nello stesso giorno. 

Le lezioni si svolgeranno in orario extracurricolare, tra il lunedì ed il sabato, secondo il 

calendario stabilito dal Dirigente Scolastico 

La quota alunno espressa nel preventivo deve essere indicata come quota unica complessiva 

E deve essere comprensiva sia di iva che di tutte le altre spese previste, nell’allegato 

economico dovrà essere specificato se gli eventuali servizi aggiuntivi sono compresi nel 

prezzo e/o l’eventuale relativo costo aggiuntivo 

L’abbigliamento personale per gli alunni, che dev’essere, ovviamente, adeguata all’attività 

natatoria, è a libera scelta degli stessi senza possibili vincoli della società ospitante. 

L’Ente Appaltante liquiderà il Centro Sportivo aggiudicatario sulla base del numero di 

alunni aderenti al progetto (di norma fino ad un massimo di 20 per ciascun gruppo), previo 

ricevimento della fattura elettronica 

 

Art. 09 Modalità e termini di presentazione dell’offerta. 

Per la partecipazione alla gara pubblica, i concorrenti dovranno presentare l’offerta che 

dovrà pervenire alla sede dell’Ente Appaltante – 1° Istituto Comprensivo “G. VERGA” - 

Via Umberto n. 341 – 96010 Canicattini Bagni (SR) entro e non oltre le ore 12 del giorno 

23/03/2018. 

Le modalità ammesse per la consegna del plico sono le seguenti: 

- Brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica 

- Per posta ordinaria, raccomandata, assicurata o tramite corriere, all’indirizzo sopra 

precisato. 

Le offerte pervenute oltre il termine del 23/03/2018 – ore 12,00 non saranno prese in 

considerazione. Farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente la data del 

timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto ricevente (non farà fede 

l’eventuale timbro postale).  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

Non saranno ammesse offerte inviate per PEO o PEC. 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico sigillato, 

recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 

rappresentante. Sul plico dovranno essere riportati gli estremi (denominazione o ragione 

sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene offerta per l’affidamento locazione locali 

struttura sportiva abilitata Progetto “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317”. 

All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla gara, le due buste 

sigillate, con apposti il timbro, la siglatura e la dicitura indicata, contenenti: 

 

Busta n°1 - “Gara per l’affidamento locazione locali struttura sportiva abilitata per attività 

natatoria Progetto “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317” – Documentazione 

amministrativa”; 

dovrà contenere i documenti di seguito indicati come da allegato A), B). 

1. la busta n°1– istanza di ammissione (All. A), con la sottoscrizione non autenticata delle 

seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, 

firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore (All. B), con allegata fotocopia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità: 
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1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice 

fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti,  

2. descrizione sintetica delle potenzialità tecnico- gestionali e patrimoniali del soggetto 

o dei soggetti concorrenti; 

3. le seguenti dichiarazioni sostitutive: 

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 

comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

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

assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 

-  di essere iscritto alla CCIAA  

- di essere iscritto all’INPS; 

- di essere iscritto all’INAIL; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  

che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 

Repubblica; 

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

-  di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 

esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. 

integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori 

pubblici; 

-  di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società di cui è il legale 

rappresentante sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi 

della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non 

sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come 

succ. integrata e modificata; 

-  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 

- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti 

in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 

1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come 

succ. integrata e modificata;  

- di essere in regola con gli obblighi fiscali;  

- che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;  
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- che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in 

materia di sicurezza e igiene del lavoro;  

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze 

generali e speciali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;  

- che la ditta accetta integralmente i contenuti della lettera di invito, e che si impegna, in 

caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione, ai sensi dell’art.80 del Dlgs 

50/2016 

 

Busta n°2 - “Gara per l’affidamento locazione locali struttura sportiva abilitata per attività 

natatoria Progetto “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317” – Offerta economica”. 

“BUSTA N°2, sigillata, dovrà contenere economica compilata nel modulo prestampato di 

cui all’allegato C).  

2. la busta n°2 – offerta tecnica ed economica – l’istanza, con sottoscrizione non autenticata, 

ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e successive modifiche, firmata in calce dal legale 

rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento se il soggetto firmatario è diverso da quello firmatario dei contenuti della 

busta 1, contenente i seguenti elementi: 

1. Offerta economica Allegato C sottoscritta dal Rappresentante legale; 

- L’offerta dovrà essere espresse sia in cifre, sia in lettere. In caso di discordanza, 

l’istituto prenderà in considerazione quella di importo inferiore. 

Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni. 

 

Art. 10 Svolgimento della gara e criteri di aggiudicazione 

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica dal GOP. L’aggiudicazione del servizio 

avverrà sulla base del criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza 

di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. 

all’allegato C).  

2. la busta n°2 – offerta tecnica ed economica – l’istanza, con sottoscrizione non 

autenticata, ai sensi del D.P.R. 

Art. 11 Pagamento del corrispettivo 

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. A tal proposito 

il fornitore dovrà rinunciare sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali ed oneri di 
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alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

Scolastica (Codice univoco del 1° Istituto Comprensivo “G. VERGA” UFJ1UC)  

 

Art. 12 Esclusioni 

Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare 

alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di 

garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la 

“par condicio” dei concorrenti. Non si darà luogo, di contro, all’esclusione delle offerte non 

in regola con la legge sul bollo, che saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, 

ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale. 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d’oneri. 

 

Art. 13 Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato 

dall’Istituto competente:  

a) trasmissione dell’autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l’attività; 

b) versamento delle eventuali spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di 

registro, ecc.); 

c) stipulazione del contratto entro 8 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva 

pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. In caso di mancato 

rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto viene dichiarato 

decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione sarà fatta in favore del 

concorrente che segue in graduatoria con le stesse clausole sopracitate. 

 

Art. 14 Modalità di accesso agli atti 

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della 

novellata legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del Decreto 

Ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Art. 15 trattamento dei dati personali 

L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 

secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli 

interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, 

l’informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive 

modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 

Per l’Ente Appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella 

persona del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessandra Servito. 

 

Art. 16 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, viene individuato Responsabile unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto prof.ssa Alessandra Servito. 

 

Art. 17 Rinvio ex Lege 

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa 

espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente 

normativa comunitaria e nazionale. 
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Art. 18 Foro Competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Siracusa. 
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Allegato A 
 

 
      Spett.le  1 ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. VERGA”  

   Via Umberto n. 341 
    96010 Canicattini Bagni (SR)  

 
 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla selezione pubblica per locazione struttura 
sportiva per l’“attività natatoria”  
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________nato a____________________  

il____________________, residente nel Comune di  _____________________________ 

Provincia______Via/Piazza _____________________________________ , in qualità di 

Legale rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva/Ente di promozione sportiva 

avente sede nel Comune di _____________________, 

Provincia_______Via/Piazza__________________, con C.F.______________________,  

e con partita I.V.A. numero __________________telefono , fax ____________________, 

e-mail__________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura ordinaria di contrattazione per locazione struttura 

sportiva per l’“attività natatoria”  di 40 alunni  del I Istituto Comprensivo “G. VERGA”, di 

Canicattini. 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

1) di partecipare alla selezione in oggetto esclusivamente come:  

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

(specificare se si tratta di Associazione, Società sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva, 

Società che gestisce impianti sportivi, che promuove attività socio-ricreative, sportive o culturali)  

□ di partecipare in qualità di ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SINGOLA  

□ di partecipare in qualità di CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ RIUNITE  

□ di partecipare in qualità di MANDANTE DI ASSOCIAZIONI/ SOCIETA’ RIUNITE  

 

Data _________________    Timbro e Firma ________________________  

 

 

____________________________________________________________________  

Avvertenza:  

siglato su ogni pagina e sottoscritto.  

Nel caso di raggruppamento di associazioni, tutte le associazioni devono produrre la 

dichiarazione.  
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are fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 

In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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 ALLEGATO B  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ 

Prov._________ il ______________ in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta 

____________________________________ con sede legale in ____________________  

Prov.______ Via __________________ n. ____Codice Fiscale______________________  

Partita IVA __________________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 

445/2000;  

 

DICHIARA 

- Le proprie potenzialità tecniche 

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti 

che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

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

ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 

-  di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data 

__________ alla seguente categoria _______________________________ ;  

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere 

regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione 

di _______________ ; 

- di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola 

n.______________________ ; 

- di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. 

_____________________ ; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  

che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di ______________ ; 

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

-  di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a 

conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti 

in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 

come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici; 

-  di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 

______________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal 

_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto 

ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 
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-  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 

- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata 

procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 

della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della 

Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  

- di essere in regola con gli obblighi fiscali;  

- che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;  

- che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente 

in materia di sicurezza e igiene del lavoro;  

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono aver influito sulla determinazione 

dell’offerta;  

- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, 

Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di 

aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;  

***** 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

-  La società /associazione /ente è iscritta alla Federazione Sportiva 

__________________ o Ente di promozione sportiva _______________________ 

(o altro da indicare) __________________________  

- numero di iscrizione _________________________  

 

 

 

Data _____________________  

 

                                   Timbro della Ditta e Firma del titolare o legale rappresentante  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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 ALLEGATO C  
 
                                                                         Spett.le  1 ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. VERGA”  

   Via Umberto n. 341 
   96010 Canicattini Bagni (SR)  

 
OGGETTO: Offerta economica   

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................  

                                                                               (cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di ………………………………………… della società..........................................  

(rappresentante legale, procuratore, etc.) ........................................................................ 

con sede in ..................................…………….. P. I.V.A./C.F. .............................................  

 

DICHIARA 

 Che per la realizzazione del progetto in oggetto alle condizioni di cui alla lettera di invito, la 

propria miglior offerta comprensivo di tutti gli oneri fiscali è la seguente:  

 

quota unica complessiva ad alunno dovrà essere pari a €. ……………..…………. (in 

cifre) ………………………………….(in lettere)  

 

dichiara inoltre che nel canone complessivo per alunno è compreso l’utilizzo gratuito della 

doccia e del phon. 

 

 

Data___________________________ 

 

  
 
 
 

                                   Timbro della Ditta e Firma del titolare o legale rappresentante  

 

 


