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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ NATATORIA RELATIVA AL 
PROGETTO “ STAR BENE IN ACQUA”PER GLI ALUNNI CON  BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI DELL’ISTITUTO “G. SABATINI” SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 1° NELL’AMBITO DELL’AVVISO “A SCUOLA D’INCLUSIONE” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 

COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità 

Codice Progetto 2022.10.1.1.014 

Titolo progetto “Star bene in acqua” 

CUP J34C22000000008 
 

I^ ANNUALITA’ 2021/2022 

                                                        II^ ANNUALITA’ 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 

2015, n. 107 entrata in vigore il 17/11/2018; 





VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimentoeuropei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e ilRegolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l’Avviso pubblico con D.D. n. 5991 del 09/06/2021 è stato approvato, pubblicato sul 

BURC n. 46del 24 Giugno 2021, l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effettidelCovid1e  

all’integrazione e l’inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali(B.E.S.). 

VISTA la delibera n. 7.8 del 25 Maggio 2021 del Collegio Docenti dell’I.C. G. Sabatini di Borgia ; 

VISTO il verbale n.12 del 25/02/2021 del Consiglio di Istituto dell’I.C. G. Sabatini di Borgia; 

PRESO ATTO del Decreto della Regione Calabria N° 2115 del 02/03/2022 che costituisce formale 

autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

VISTE le indicazioni della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Annuale 2022 dell’ I.C. Sabatini Borgia; 

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

suddettoprogetto; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio della scuola , I.C. Sabatini, Verbale n. 17 del 

01/02/2022 

VISTA la Convenzione siglata tra la Regione Calabria e la scuola  I.C. G. Sabatini REP. N°11430 

del 30 .03.2022; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 

responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico ; 

CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al suddetto Avviso 

per promuovere interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati all’integrazione e 

all’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali(BES); 

 

 

L’Istituto comprensivo “G. Sabatini”-Via A. Moro n.10, Borgia, di seguito denominato Ente 

Appaltante, intende procedere alla stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di 

attività natatoria, progetto “STAR BENE IN ACQUA” per gli alunni dell’istituto G. Sabatini 

Borgia in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, inparticolare gli articoli 31 e 40, del D.I. n° 44 dell’1.2/2001, indice una 

regolare gara ad evidenzapubblica, disciplinata dal D.Lgs n° 163 del 12.4/2006 e successive 

modifiche. 

L'offerta dovrà includere l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dagli 

articolidel presente bando, la cui premessa ne è parte integrante. 

Art. 01 – CUP J34C22000000008: da riportare sugli atti della ditta che si aggiudicherà l’appalto e 

almomento della stipula del contratto, responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Marialuisa Lagani. 
Art. 02 – OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di attività natatoria relativa 

al progetto “Star bene in acqua” per gli alunni con bisogni educativi speciali dell’istituto “G. 

Sabatini” scuola primaria e secondaria 1° nell’ambito dell’avviso “A scuolad’inclusione”. 

Art. 03 – LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio sarà svolto dal e nel Centro Sportivo 

aggiudicatario 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 avrà la durata di 9 incontri nel 

mese di Settembre a.s. 2021/2022 e di 18 lezioni partendo dal mese di Febbraio fino al mese di 

Maggio a.s. 2022/2023. La convenzione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena 

la nullità dell’atto. 

Art. 05 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Art. 56. del D.Lgs. n°163/2006 Procedura 



negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente 

più vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n°163/2006 di cui innanzi 

determinata in base ai parametri descritti nell’allegato D, accluso al 

presente bando. 

Art.06 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO: ai fini della formulazione della 

graduatoria si rimanda all’allegato D e relative tabelle per un totale massimo di punti 100/100. 

Art. 07 – MODALITA’ DI DIFFUSIONE: il presente bando ed i relativi allegati A, B, C, D, 

sono pubblicati sul sito web dell’Istituto, all’albo dellascuola e resi disponibili pressol’Ufficio di 

Segreteria. 

Art. 08 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

possono partecipare per l’affidamento del servizio: 

- I centri sportivi abilitati all’attività natatoria esistenti nel territorio raggiungibili o a piedi in un 

tempo massimo di 10 minuti, o in max di 30 minuti. 

Art. 09 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO il servizio di attività natatoria 

relativa al progetto “Star bene in acqua” deve essere gestito secondo le seguenti modalità 

- Modalità organizzative: lezioni in vasca di massimo un’ora con pre-riscaldamento, in orario 

extrascolastico, orario da concordare con la ditta esecutrice possibilmente nei giorni (martedì e 

giovedì). Utilizzo di docce e phon gratuito; Assistenza gratuita di vs. incaricati per spogliatoio 

(n.2incaricati per gruppo). Le lezioni di nuoto devono essere svolte da istruttori di nuoto federali e 

/o diplomati. Per l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività natatoria si 

impegna un costo di € 600,00. 

- Obbiettivi e finalità: sviluppare un buon grado di acquaticità e far apprendere ai bambini gli 

schemi di nuoto di base. Acquisire fiducia delle proprie capacità motorie nell’ambiente acqua e 

raggiungere un buon grado di autonomia nella cura di sé nello spogliatoio (vestirsi da soli); 

� Tempi: PRIMA ANNUALITA’:N.9 lezioni da svolgere nell’arco di un mese (Settembre). 

� SECONDA ANNUALITA’: N. 18 lezioni circa da 4 a 5 lezioni al mese da svolgere nell’arco di 

4 mesi ( Febbrai-Marzo-Aprile-Maggio)per un totale di 18 lezioni. 

- N. alunni interessati: circa 48 alunni di scuola primaria e secondaria di secondo grado. 

- Alunni diversamente abili: la struttura dovrà dare la possibilità agli alunni diversamente abili di 

essere seguiti da un istruttore specializzato senza oneri aggiuntivi;(circa 24) 

- Agevolazioni economiche : 

-per gli alunni che si avvalgono della legge 104/92,indicare se è previsto uno sconto  asseconda il 

numero degli iscritti; 

-indicare numero di gratuità per ogni quota. 

- Recupero lezioni perse: in caso di assenze dovute ad eventi particolari non dipendenti dalla 

nostra volontà si richiede la possibilità di recuperare; 

-Le quote espresse nel preventivo – si intendono quote pro capite per alunno e devono essere 

omnicomprensive di tutte le spese ed anche di iva e non devono superare la cifra massima di € 10 

euro all’ora per ogni bambino.  

- L’abbigliamento personale per gli alunni è a libera scelta degli stessi liberi da vincoli della 

società ospitante. 

- L’Ente Appaltante dopo l’erogazione dei fondi da parte della Regione liquiderà il Centro 

Sportivo aggiudicatario sulla base del numero di alunni  aderenti al progetto, a 30gg dalla 

conclusione del progetto di riferimento e dietro precedente emissione di regolare fattura elettronica, 

ed in presenza di DURC regolare. 

Art. 10 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: i concorrenti 

dovranno presentare l’offerta che dovrà pervenire alla sede dell’Ente Appaltante – L’Istituto 

Comprensivo G.Sabatini, via A. Moro n.10, Borgia entro e non oltre le ore 12 del giorno 

25/08/2022. 

Le offerte pervenute oltre tale termine 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 il timbro postale). Resta inteso che il recapito 

delplico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giungaa destinazione in tempo utile. 

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 socialedel 

concorrente) e la dicitura “Contiene offerta per l’affidamento della gara per il servizio di 

“ATTIVITA’NATATORIA” relativo al progetto “STAR BENE IN ACQUA” Istituto 

G.Sabatini Borgia a.s. 2021/2022prima annualità 2022/2023 seconda annualità. 
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla gara, le due buste 

sigillate contenenti: Busta n°1 “Gara per “ATTIVITA’ NATATORIA”progetto “STAR BENE IN 

ACQUA” Istituto G. Sabatini Borgia a.s. 2021/2022”prima annualità, 2022/2023 seconda 

annualità. 

� Documentazione amministrativa”; 

Busta n°2 “Gara per ““ATTIVITA’ NATATORIA” progetto “STAR BENE IN ACQUA” 

Istituto G. Sabatini Borgia a.s. 2021/2022 prima annualità, 2022/2023 seconda annualità. 

 

� Offerta tecnica ed economica”. 

BUSTA N°1, sigillata, dovrà contenere i documenti di seguito indicati come da allegato A). Sul 

bordo della busta sigillata dovranno essere apposti il timbro, la siglatura e la seguente dicitura: 

“BUSTA N°1 –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

BUSTA N°2, sigillata, dovrà contenere l’offerta tecnica e l’offerta economica compilate nei 

moduli prestampati, di cui agli allegati B), C) del presente bando. Sul bordo della busta sigillata 

dovranno essere apposti il timbro, la siglatura e la seguente dicitura: 

“BUSTA N°2 – OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA”. 

1. la busta n°1 – domanda di partecipazione (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, con allegata fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento: 

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale 

delsoggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali 

epatrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti; 

2. le seguenti dichiarazioni sostitutive: 

a) di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comeda 

allegato A; 

b) l’indicazione di centri sportivi natatori già operativi ubicati sul territorio dove ha sede l’Istituto 

appaltante con il quale stipulerà la convenzione. 

c) assenza delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti 

partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati; 

d) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 

sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 

e) di assumere ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. 

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazionedefinitivapossesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 

f) la regolarità contributiva. 

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

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

oprocuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento se il 

soggettofirmatario è diverso da quello firmatario dei contenuti della busta 1, contenente i 

seguentielementi: 



1. Offerta tecnica Allegato B 

2. Offerta economica Allegato C 

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

 
Art. 11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi 

dell’art. 84, comma 10, del D.Lgs. n°163/2006, un’apposita Commissione di Gara nominata 

dalDirigente Scolastico dell’Ente Appaltante che ne assumerà la presidenza, valuterà le proposte 

pervenute. La gara sarà esperita il giorno da concordare presso la sede dell’Ente Appaltante. 

Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati muniti di un 

validodocumento di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni 

concorrente partecipante. Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di 

posticipare la data della gara. 

La Commissione di Gara, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar 

luogoall’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché sia valida o anche di 

nonprocedere a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcundiritto. 

In seduta pubblica la Commissione di Gara provvederà nel giorno e all’ora prefissata all’aperturadel 

plico e al controllo di validità dei documenti contenuti nella Busta n°1. 

I plichi saranno aperti secondo l’ordine temporale di avvenuto recapito. In seduta riservata 

laCommissione di Gara procederà con l’esame delle buste contenenti l’offerta tecnica edeconomica 

attribuendo i punteggi secondo i parametri di cui all’allegato D del presente bando digara. 

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

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere,sarà 

ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione. 

La Commissione di Gara provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad 

ogniconcorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto 

sopraspecificato,formando la relativa graduatoria. 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggioattribuito, 

risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Istituto. 

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà a: 

esame e giudizio insindacabile da parte della Commissione di Gara . 

 

Art. 12 – VARIANTI: la gara sarà aggiudicata in un unico lotto. 

 

Art. 13 – ESCLUSIONI: si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risultiincompleto 

o irregolare alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sullafunzione di 

garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti atutelare la “par 

condicio” dei concorrenti. Non si farà luogo, di contro, all’esclusione delle offertenon 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 ledisposizioni 

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

 

Art. 14 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: Il verbale di gara non costituiscecontratto. 

L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di Gara ha carattere provvisorio ed èsubordinata 

all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al 

possesso dei requisiti previsti. 

L’esito dei lavori della Commissione di Gara formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con 

specifico decreto adottato dal Dirigente Scolastico competente. 

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

dall’Istitutocompetente: 

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



b) stipulazione del contratto . 

In tal caso l’aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che segue ingraduatoria con le 

stesse clausole sopra citate 

Art. 15 – MODALITA’ 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. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: L’istituto si impegna a trattare e 

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 D.S.G.A. Conte Angela. 

Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: L’EnteAppaltante 

ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marialuisa 

Lagani. 

Art. 18 – NORME DI RINVIO: Per quanto non previsto dal presente bando di gara valgono le 

vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marialuisa Lagani 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgv n. 39 del 12/2/1993 

 

 

Allegati: 

A (dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 DPR 445/2000) 

B (dichiarazione del legale rappresentante) 

C (offerta economica) 

D (criteri assegnazione punteggio) 

 

 
 
                                                                                                                           ALLEGATO A 
 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a 
___________________________________ il ___________________, nella sua qualità di 
legale rappresentante dell’associazione/società/ente/federazione/disciplina associata 
______________________________________________________________ consapevole 
delle responsabilità penali, in caso di false dichiarazioni, come espressamente stabilito dall’art. 
76 del D.P.R. n.445/2000, 
D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del DPR. 445/2000 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più 
precisamente dichiara: 
***** 
b) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 
Oppure 



b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX 
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata 
e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, 
ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 
annullamento dello stesso; 
***** 
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
***** 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 
***** 
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti 
richiamati dall’art. 38, comma 
1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli 
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei 
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come 
informazione nel casellario informatico; 
***** 
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere 
nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006. 
***** 
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
 
j) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 
 
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
 
l) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito. 
 
m) Dichiara di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del 
comma 1, dell’art. 38 del D.lgs 163/2006; 
 



n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito. 
 
o) che nei confronti della società rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 
 
p) che la società non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
Oppure 
p) che la società si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell’offerta; 
 
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente 
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000) 
Oppure 
q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000). 
 
r) di aver adempiuto all’interno della propria società, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
 
s) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara 
alternativamente: 
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente . 
Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai 
quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile …………………………… 
 
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 
n……….), l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 
u) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 
163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede 
legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 



………………………………………………………………………………………………………… 
 
v) che la società è iscritta/non è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le 
seguenti attività:………………………………… 
numero di iscrizione …………………………data di iscrizione………..durata della ditta/data 
termine ……………….forma giuridica…………….…………. titolari………………..……… 
w) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di selezione, nello schema di convenzione e relativi allegati, nonché in tutti i 
rimanenti elaborati regolanti la concessione in argomento 
x) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 
y) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 
materia; 
aa) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato; 
bb) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative alla 
presenteconcessione di eleggere domicilio in ………………….. (….) via …………. n. ………. 
Cap ……..………. fax …….…….……. Pec ……………………….……. 
cc) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
dd) 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. 
 
ee) La società /associazione /ente è iscritta alla Federazione Sportiva _____________ o Ente 
 
di promozione sportiva _______________________ (o altro da indicare) 
 
__________________numero di iscrizione ……………………………… 
 
ff) di provvedere altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata polizza di copertura 
assicurativa 
contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale eventualmente 
impiegato a titolo di volontariato, 
Data ______________________ 
 
timbro e firma del titolare o legale rappresentante 
__________________________________________ 
 
N.B. Al presente modello, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata 
del documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445. 



 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

IL sottoscritto_________________________in qualità di LEGALERAPPRESENTANTE 
 
Dell’Impresa/Associazione___________________________________________________
Codice Fiscale____________________________Partita 
Iva________________________Con sede in ________________Via_______________ 
quale domicilio eletto per la procedura di gara relativo all’appalto del 
progetto________________________________________________________________ 
Telefono_____________________e-mail____________________________________ 
 

COMUNICA 
 
 

1. Che l’impresa/associazione è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio/ negli specifici Albi delle Associazioni di_________per la seguente 
Attività____________________________ed attesta i seguenti dati 
 
Tipo di ditta: 
 

o Forma giuridica_________________ 
o Numero matricola INPS______________sede di_____________ 
o Numero codice INAIL________________sede di_____________ 
o Altra cassa previdenziale_____________sede di_____________ 
o Tipo di contatto applicato_______________________________ 

2. Che per lo svolgimento dell’attività/progetto si avvarrà di collaboratori debitamente 
qualificati. 

o _______________________(allegare documento e curriculum, oppure 
autocertificare il titolo di studioattinente) 

o ______________________(allegare documento  e curriculum,allegare documento 
e curriculum, oppure autocertificare il titolo di studio attinente) 

o ____________________________________________(allegare documento  e 
curriculum,allegare documento e curriculum, oppure autocertificare il titolo di studio 
attinente) 

o  
3. COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 

(Art.3Legge n.136 del 13/8/2010) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 
 
Il sottoscritto__________________nato a_______________________(____)il_________ 
Residente_____________a________________via________________________________ 
n._____Cap____________codice fiscale______________________________ 
 
in qualità di: 



 
o Titolare 
o Legale rappresentante 
o Procuratore come da procura n._____del________________ 

della ditta__________________________ 
con sede a_________________ 
via_______________n._______________ 
cap_____________codice fiscale________partita iva_________________ 
 
consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, così come stabilito 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 
 

DICHIARA 
 

In ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 13 e del 13/08/2010, in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
 

- Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla 
gestione dell’appalto sono i seguenti : 

 conto corrente bancario codice IBAN ___________________________ 
 

• Presso la banca______________________________ 
Filiale di ____________________________________ 
Conto corrente postale codice IBAN______________________ 
 

• presso le Poste italiane S.P.A. conto corrente postale codice IBAN_____________ 
 

- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono. 
Cognome nome _______________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________il________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________________ 
 
Cognome nome _______________________________________ 
 
Nato a _________________________________________il ____________________ 
 
Codice fiscale _______________________________________________ 
 
 
Luogo e data                                                              __________________________ 

 
                                                                                             (Timbro e firma) 
 
(Alla presente dichiarazione si allega copia di un documento d’identità del dichiarante) 
 
Data ____________________                                   Firma 
 
 
 



 
ALLEGATO C 

 
 
 
 
        ALL’I.C. ”G. Sabatini” 
 
       Via A. MORO N.10 
 
        BORGIA 
 
OGGETTO: Offerta economica per la realizzazione del progetto 
 
Attività natatoria a.s. 2021-2022 prima annualità 
Attività natatoria a.s. 2022-2023 seconda annualità 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ 
                     ( cognome, nome e data di nascita) 
 
In qualità di __________________________________________________ 
                   (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
 
Della società ____________________con sede in  __________________________ 
 
C. F. __________________________P.ta I.V.A. ____________________________ 
 

DICHIARA 
 

Che per la realizzazione del progetto in oggetto alle condizioni di cui all’Avviso di Selezione la 
propria miglior offerta onnicomprensiva è la seguente: 

� canone complessivo per l’alunno è pari a € ( in cifre_________) 
(in lettere_________________) 
 

� canone complessivo per alunni disabili è pari a € ( in cifre_________) 
(in lettere_________________) 
 

� canone complessivo per alunno nel caso in cui il n. degli alunni iscritti  è 
superiore  a _________________ € ( in cifre_________)(in lettere_______) 
 
DATA 
 
_______________ 

 
 
                                                        __________________________________________ 
 
                                                     Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante 
 
 
N.B. Al presente modello, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata 



del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
articoli 21 e 38 , comma 3, del D.P.R. del 28.12.2000, n.445. 
 
 

ALLEGATO D 
 
CRITERI ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA 
Criteri punti punteggio Assegnato in presenza di conformità con la richiesta  
 
 
CRITERI  PUNTI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1. Minor distanza tra la 
scuola e la piscina 

40  

2. Curriculum degli 
operatori 

40  

3. Esperienze con 
bambini dai 5 ai 13 
anni con diversità 

20  

 
• Si precisa che il punteggio massimo assegnato è 40. 

 
Distanza Punti 
Fascia da 0 a 4 Km 40 
Fascia da 5 a 9 Km 25 
Fascia da 10 a 15 Km 15 
 

• Si precisa che le distanze verranno calcolate tra i due comuni, punteggio  
massimo assegnato 40. 

 
 
TITOLO PUNTI 
Diploma di laurea in scienze motorie 15 
Brevetto di allenatore F.I.N. 10 
Brevetto di istruttore di II livello  F.I.N. 6 
Brevetto di istruttore di I livello  F.I.N. 4 
Attività di allenatore all’estero 2.5 
Partecipazione in qualità di allenatore alle 
finali dei campionati italiani 

1.5 

Partecipazione in qualità di allenatore alle 
finali dei campionati regionali 

1 

Corso di formazione teorico pratico di terapia 
multi sistemica in acqua. 

10 

Corso di formazione per bambini dai 5 ai 13 
anni  diversamente abili 

10 

• Si assegnano un totale massimo di punti 50 nella valutazione dei curriculum 
degli operatori. 

 
• Si assegnano un totale di punti 20 per la società che ha avuto pregresse 

esperienze positive con l’Istituto.  
 

• Sono assegnabili un totale massimo di 100/100 per la società che risponde ai 
criteri di assegnazione 



 


