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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATOREE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ LABORATORIALI DI CUI AL D.L. N. 41/2021 ART. 31 C. 6
Premesso che:


Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine
di mercato conoscitiva, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50, successive
modificazioni ed integrazioni e finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
 La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta
 in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, con determina prot. n. 2141 del
28/05/2021 è stata avviata la procedura per l’individuazione di Associazioni culturali e/o di
promozione sociale, imprese culturali e/o operanti nel settore della promozione culturale e della
didattica, Fondazioni, Onlus per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione delle attività di:
1. Attività ludico sportive presso le palestre della scuola a Melendugno e Borgagne;
2. Attività di laboratorio ludico-scientifico possibilmente presso il Museo si Scienze Naturali di
Calimera
3. Attività di laboratorio ludico-creativo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale


•

le suddette attività rientrano in quelle previste dal D.L. 41/2021 art. 31 c. 6
si procederà alla selezione sulla base di apposita manifestazione di interesse

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo "Codice") ed in particolare:
- l’art. 36 c 2 lett. a) che dispone:“Fermo restando quantoprevistoche dagli articoli 37 e 38 e salva
lapossibilitàdi ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell’avviso sui risultati della di affidamento non è obbligatoria;
RENDE NOTO
che dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alla prima scadenza temporale, fissata alle ore
13:00 del 10 giugno 2021 è possibile far pervenire richiesta di partecipazione alla selezione per il
conferimento dell’incarico per la realizzazione delle attività progettuali e laboratoriali in premessa indicate,
secondo le modalità di seguito indicate.
Possono partecipare esclusivamente le seguenti categorie di operatori:



Associazioni culturali e/o di promozione sociale
imprese culturali e/o operanti nel settore della promozione culturale e della didattica




Fondazioni
Onlus

L’avvio di ogni singolo laboratorio è condizionato dal numero di adesioni presentate dagli studenti della
scuola e si svolgerà presumibilmente nel periodo 26 giugno – 31 luglio 2021.
I corsi saranno suddivisi in numero di 2 laboratori per ogni area tematica di n. 15 ore ciascuno per un totale
massimo di n. 6 laboratori.
Il compenso previsto per ogni laboratorio è pari ad € 750,00 al lordo di ogni ritenuta e onere riflesso.
Verranno comunicati con l’ invito i criteri di selezione dell’operatore.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI

Avv. Anna Rita Carati
C.F. CRTNRT66E59E506I
28/05/2021 13:24:15

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ LABORATORIALI DI CUI AL D.L. N. 41/2021 ART. 31 C. 6
CIG: Z1931E9279
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a______________________________________________il___________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
rappresentare legalmente la (indicare se associazione, onlus, ecc..)___________________________________
_______________________________________codice fiscale_______________Partita IVA________________
con sede legale in__________________________via/piazza ______________________________________
con sede operativa in ________________________via/piazza _____________________________________
Telefono__________________FAX__________________EMAIL__________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per la realizzazione di attività laboratoriali di cui all’art. 31 C. 6 del D.L. 41/2021 per
le seguenti attività (crociare la casella di interesse):




Attività ludico sportive presso le palestre della scuola a Melendugno e Borgagne;
Attività di laboratorio ludico-scientifico possibilmente presso il Museo si Scienze Naturali di Calimera
Attività di laboratorio ludico-creativo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale

Data _____________________
Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

A pena di esclusione, la presente istanza deve essere presentata allegando copia fotostatica del documento di
identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

DICHIARA
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 E
S.M.I. PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate nell’art.
80-83 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1.

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di
condanna 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 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, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

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
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.

che non sussiste la causa 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;

3.

che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana

4.

che l’operatore economico non ha commesso 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 D. Lgs. n. 50/2016;

5.

che l’operatore economico 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 non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

6.

che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità1;

7.

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma
2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

8.

che l’operatore economico 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’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

9.

che l’operatore economico 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;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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.
__________, lì ________________
______________________
(Firma del dichiarante)
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

