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Prot. n. 

Palermo, 16.12.2019 

�

Ai Dirigenti Scolastici  

         delle Scuole di ogni ordine e grado di Palermo e Provincia 

  All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Al sito istituzionale 

OGGETTO – AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D. LGS. 81/08 

CIG: Z6B2B3377C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. Lgs. citato in oggetto; 

VISTA  la circ. n.119 del 29.04.1999 (Direzione Generale del personale e degli AA.GG. ed 

Amm.vi Edilizia Scolastica – divisione XI); 

VISTO   il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali; 

VISTO   l’art. 35 del CCNL – Comparto Scuola; 

VISTO   l’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i; 

INFORMATO il RLS art. 50, comma 1 C; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione dell’attività, è necessario il reperimento di una figura 

professionale specifica;

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione, che assicuri affidabilità e garanzia, in possesso dei prescritti requisiti di legge, 

per la durata di un anno a partire dalla data della stipula del contratto/incarico.

Ambito di intervento

Le prestazioni richieste sono:
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1. revisione, aggiornamento e/o predisposizione di tutte le documentazioni attinenti gli adempimenti 

legislativi D. Lgs 81/08; 

2. definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle differenti prestazioni professionali del Personale Scolastico; 

3. predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 4, comma 2 o eventuale 

aggiornamento dell’esistente; 

4. esame della documentazione dell’Istituto attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in 

oggetto; 

5. controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate; 

6. predisposizione di piani di evacuazione rapida in caso di emergenza per eventi pericolosi specifici 

con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

7. controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e della corrispondenza dei sistemi e 

delle apparecchiature installate alla normativa in vigore; 

8. preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione; 

9. consulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli Enti Locali e le altre 

Istituzioni; 

10. relazione sullo stato della sicurezza, suggerimenti  degli interventi più urgenti da attuare, 

segnalazione al Datore di Lavoro delle necessità di adempimenti e quant’altro sia necessario ai 

sensi della normativa vigente; 

11. effettuazione dei corsi necessari per la completa informazione, aggiornamento e formazione di tutti 

i lavoratori della Scuola; 

12. collaborazione con il Datore di Lavoro al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di 

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l’adempimento degli obblighi loro spettanti; 

13. sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio; 

14. valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità per gli ambienti 

di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell’organizzazione dell’Istituto; 

15. eventuale redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli edifici. 

L’incarico sopra descritto riguarda tutti i dipendenti, lavoratori e alunni dell’Istituto Scolastico.

Art. 1 – Requisiti di ammissione 

I requisiti di ammissione sono quelli stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08, fermo restando che l’incarico 

di RSPP, in ottemperanza alle norme vigenti, sarà affidato prioritariamente al personale in servizio presso 

Istituzioni Scolastiche del territorio (Art. 32 comma 8 D.lgs. 81/08). 

I curricula vitae saranno valutati in base ai seguenti criteri:

• laurea triennale o magistrale; 



• diploma di Scuola Secondaria di II gr.; 

• specializzazioni conseguite; 

• comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole, enti pubblici; 

• iscrizioni albo professionisti; 

• iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni; 

• iscrizione albo regionale degli esperti in fonometria; 

• prescritta formazione per RSPP; 

• esperienze lavorative come RSPP; 

• continuità esperienza lavorativa c/o altre Istituzioni Scolastiche; 

• assicurazione professionale personale; 

• aggiornamento quinquennale. 

CRITERI QUANTITATIVI 

Titoli di 

studio

Iscrizione Albi 

Professionali

Esperienza 

specifica

Frequenza 

corsi di 

Formaz/Spe

cializz.

Docenza 

corsi di 

Formazio

ne
− Diploma di 

laurea 
magistrale o 
specialistica  
(3+2) *: 

10 punti 
− Punteggio  

diploma di 
laurea 
triennale* 
8 punti 

− diploma di 

istruzione 

secondaria 

superiore *:  

5 punti

− Iscrizione 

albo

professionale:

10 punti

− Iscrizione albo 

degli esperti di 

prevenzioni

incendi del 

Ministero degli  

Interni: 

10 punti 

− Iscrizione albo 

degli esperti 

regionale in

fonometria: 

10 punti

− Personale di ruolo

presso questa 

istituzione

scolastica: 50 punti

− Personale di ruolo

presso altra 

istituzione

scolastica: 40 

punti

− Per ogni esperienza

maturata nel settore 

c/o istituzioni 

scolastiche: 1 

punto per ogni 

istituzione (Max 

100 punti)

− Per ogni esperienza

maturata nel settore 

c/o Enti pubblici: 1 

− Per ogni corso di

formazione 

frequentato e 

coerente con il

profilo richiesto:  

1 punto (Max 20 

punti) 

− Frequenza 

corso

formazione per

formatori: 6 

punti

− Attestato di 

idoneità addetto 

antincendio

rischio elevato: 10 

punti

− Per ciascuna 

docenza in corsi  

di formazione  1 

punto (Max 20 

punti)

�

(*) I punteggi relativi ai titoli sopra indicati non sono cumulabili; sarà valutato il titolo superiore.  

I n o t t e mp e r a n z a a l l ’ a r t . 3 2, c o m ma  8  d e l  D .  Lg s . 8 1 /0 8 ,saranno s t i l a t e d u e g r a du a t o ri e  distinte per :

1. personale interno alle istituzioni scolastiche del territorio che si dichiari disponibile ad operare 

in una pluralità di istituti; 

2. personale esterno, enti o istituti esterni specializzati in materia. 

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria punto 1. 

Nel caso non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo,  scorrendo la prima 



graduatoria, si procederà all’ind ividuazione dalla seconda graduatoria.  

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 

l’attribuzione dell’incarico. 

A parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale nell'ordine: 

• iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni; 

• iscrizione albo regionale degli esperti in fonometria; 

• valutazione del profilo professionale del RSPP qualitativo e quantitativo degli incarichi a cura del DS 

o della Commissione all'uopo designata, con attribuzione massima di 30 punti. 

Art. 2 – Durata della prestazione e compensi 

La prestazione d’opera occasionale decorrerà dalla sottoscrizione del contratto ed avrà durata annuale. 

Il compenso spettante per la prestazioni è stabilito in € 1.500,00 (euromillecinquecento/00) e sarà 

corrisposto in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal termine della prestazione a fronte di regolare fattura. 

Il predetto compenso è lordo omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 

carico dell’esperto e/ dell’amministrazione scolastica. 

Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto/incarico all’atto della 

stipula.

Art. 3 – Presentazione delle istanze di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione, entro e non oltre le ore 12,00 

del 30 Dicembre 2019, secondo le seguenti modalità: 

• brevi manu, all’Ufficio di Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in busta chiusa e sigillata recante 

sul lembo retrostante la dicitura Avviso pubblico per la selezione RSPP; 

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo paic8az00v@pec.istruzione.it, indicando 

nell’oggetto Avviso pubblico per la selezione RSPP;  

• spedita con raccomandata – in busta chiusa e sigillata recante sul lembo retrostante la dicitura 

Avviso pubblico per la selezione RSPP – da far pervenire, comunque, entro e non oltre la 

scadenza fissata (non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio postale accettante). 

Non verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax o e-mail non certificata e quelle 

pervenute oltre il termine fissato, o incomplete. 

Prima del conferimento dell’incarico il Professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico d i  libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di 

appartenenza ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum.

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle suddette 

richieste.

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al 

medesimo, oppure nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 



dell’Amministrazione.

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali.

Art. 4 – Pubblicazione Avviso pubblico 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica e nel sito istituzionale.

Art. 5 – Recesso 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto qualora 

il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a 

norme di legge o aventi forza di legge.

La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare 

almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.

Art. 6 – Disposizioni finali 

Si precisa che l’efficacia della gara, e della conseguente aggiudicazione, è subordinata all’esecutività 

di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui 

sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati 

personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 

accedervi.

Allegato 1) 

Allegato sub B) 

                                                                   F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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Allegato 1 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL 

REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI INCARICO RSPP 

Da riprodurre a cura del concorrente 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Russo Raciti 

Via Tindari,52 

90100- Palermo 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________il __________________________________ 

Residente a________________________________in via____________________________ 

Tel._______________________________ Mail ___________________________________ 

C.F.: ___________________P.I._______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di incarico di RSPP ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008, 

DICHIARA 

La propria disponibilità a svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni tipologia 

di servizio richiesto ed afferente alla posizione ricoperta, per tale attività e per tutte le altre 

previste nel bando e accettando tutte le condizioni in esso contenute; 

RICHIEDE 

Per tutte le prestazioni richieste nel bando e riconducibili al ruolo di RSPP compenso annuo 

omnicomprensivo di ogni fiscalità/spesa di € _________(€ __________________________/00) 

AUTORIZZA 

ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura 

di selezione di cui alla presente domanda. 

Allega: 

- Dichiarazione sostitutiva atto notorio; 

- Curriculum vitae redatto sul modello europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di 

aggiudicazione previsti nel bando; 

- Copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità. 

Data__________ 

                                                                                                                        FIRMA 

_______________�



Allegato sub B)  - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 

Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante del 

__________________________________________, con sede legale in_________________, 

Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

vedere Nota (1) 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA (INDIRIZZO 

COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 

elencate nell’art. 80 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, 346-bis, 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; 



All. n. 1 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
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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 o quella dello Stato in cui sono stabiliti
1
 ed indica all’uopo i seguenti dati: 

§ Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: ______________________________________________________; 

ii. numero di telefono: ______________________________________________; 

iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

 

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 affidabilità
2
; 

                                                           
1
 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “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 decreto del 

Presidente della Repubblica 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”. 
2
 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità 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 confermata all’esito di un 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 
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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 la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. 

Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. 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; 

10. 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; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 (Barrare la casella di interesse) 

q l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 

__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 

l’Ufficio _________________________di _________________, Via ________________________n. 

___________  fax _____________ e-mail _____________________________; 

q l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 

68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

q in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei 

disabili; 

13. che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse) 

q non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 

n. 203. 

q è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

q è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 

q che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

                                                                                                                                                                                                 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto  svolgimento 

della procedura di selezione”. 



All. n. 1 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
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q che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

q che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e 

di aver formulato autonomamente l'offerta.   

15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  
 

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 ________________      

luogo   (data)             

_______________________ 

       (Firma del dichiarante) 

 

                                                                                           Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  

 

Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per 

conto dei seguenti soggetti: 

· il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

· tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

· tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

· tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri 

di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 

direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

· soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 

NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) 

dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.  
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