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Sezione I 

Affidamento lavori, servizi e forniture 

Art. 1 - Principi 
1. L’attività contrattuale dell’Istituto Comprensivo Eboli “G. Gonzaga” di Eboli, di seguito denominato 

Amministrazione, si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, 
tempestività e correttezza, concorrenzialità, pubblicità. 

2. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli 
obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del 
sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 

Art. 2 - Disciplina della attività contrattuale 
1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque 

vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali, regionali e dal 
presente Regolamento. 

2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale 
dell’Istituto: 

• Regolamento di contabilità generale dello Stato; 
• Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che 
sostituisce il precedente Regolamento di cui al D.I. n. 44/2001; 

• Nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, aggiornato con D.lgs. 56/2017 recante 
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

• D.lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, aggiornato con D.lgs. 
97/2016; 

• Linee guida Anac già operative o in corso di definizione e applicabili al presente Regolamento; 
• Norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.lgs. 112/98 e dal 

DPR 275/99; 
• Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
• D.lgs. 165/2001  e successive modifiche ed integrazioni; 
• Legge 228/2012. 

Art. 3 – Acquisti appalti e forniture 
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma 

Annuale approvato dal Consiglio di Istituto e attraverso le procedure stabilite dal D.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. 

2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che 
garantiscano la trasparenza e la pubblicità. 

3. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata. 
4. È fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge 228/2012 e dalla legge 208/2015 

rispettivamente in materia di adesione al sistema convenzionale Consip e di acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di ConsipSpA o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. In particolare, fermo restando 
l'obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, è tuttavia possibile 
procedere ad acquisti extra Consip, nelle seguenti ipotesi: 

a. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; 
b. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una 
convenzione Consip; 
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c. laddove il contratto stipulato dall'Amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di 
gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di 
prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’Istituto e 
l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in 
precedenza. 

Art. 4 - Contratti oltre soglia 
Si applicheranno le procedure ordinarie e quanto previsto dal Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 5 - Contratti sotto soglia comunitaria 
Le soglie comunitarie sono richiamate dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 comma 2, lett. a), il limite per lo svolgimento di tutte le 
attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da 
espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è stato determinato in 39.999,99 euro, ovviamente nei 
limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche. 
Tutte le attività negoziali finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 
rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - 144.000 euro dal 1o gennaio 2018 e fino al 31 
dicembre 2019 – devono  uniformarsi nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità 
con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 
n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 
dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità: 

• acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA 
esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 
36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2018 n. 50; 

• affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, e inferiore a 144,000 euro, 
IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50; 

• affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, e inferiore a 
150.000,00 euro, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre 
operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo 36 
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, e inferiore a 350.000,00 
euro, IVA esclusa. 

È fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il D.I. 129/2018 gli riserva 
espressamente. 

Art. 6 - Minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore SGA ai 
sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018. Esse sono relative all’acquisizione di tutti beni e/o servizi occorrenti a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinari attività. La consistenza massima del fondo economale per le 
minute spese, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque 
entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro 
contante, sono stabilite dal Consiglio d’istituto in sede di approvazione del programma annuale, con 
apposita autonoma delibera. 

Art. 7 - Contratti di sponsorizzazione 
Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera b) la stipula dei contratti di sponsorizzazione può 
essere disposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni: 
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 Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di 
sponsorizzazione. 

 I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità 
(educative) istituzionali della scuola. 

 Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in 
concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, 
dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. 

 Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della 
dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da 
parte degli alunni/e della scuola. 

 La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei 
nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne 
consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo 
sponsor. 

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: 
a. le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; 
b. la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della 

Scuola; 
c. la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal 
soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto. 

Art. 8 - Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi 
Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, comma 2, lett. d), sono stabiliti i criteri e i limiti per 
l’utilizzazione di locali o di beni appartenenti alla scuola. 
I locali possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi 
organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti: 

 L’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia 
compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. 

 La concessione d’uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a 
quella dell’anno scolastico. 

 Le attività organizzate dall’Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 
all’utilizzo degli enti concessionari. 

 Le modalità per la concessione di utilizzo dell’edificio scolastico sono quelle previste nel 
Regolamento dell’Ente proprietario (Comune di Eboli). La concessione viene rilasciata dall’Ente 
locale proprietario, previa acquisizione parere favorevole del Consiglio di Istituto. 

 Nel caso di richieste urgenti per l’utilizzodei locali scolastici per una sola giornata o per più giorni, 
l’assenso per l’utilizzo sarà concesso dal Dirigente Scolastico e successivamente ratificato dal 
Consiglio di Istituto. 

 Ove il Consiglio di Istituto, con apposita delibera, neghi il suo consenso, l’Ente proprietario è tenuto 
ad uniformarsi. 

 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, 
patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone o cose dall’uso dei locali scolastici, 
esonerando la scuola da ogni responsabilità e assumendo l’impegno a restituire i locali nelle stesse 
condizioni in cui sono stati trovati. 

 L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati 
incustoditi nei locali al termine delle attività svolte. 

 La concessione d’uso potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni 
momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, per esigenza della scuola 
e/o in caso di gravi inadempienze e comportamento non conforme al presente Regolamento ed alla 
normativa vigente in materia. 

I beni di proprietà della scuola possono essere concessi al personale interno in uso temporaneo 
esclusivamente per finalità didattiche/istituzionali, previa espressa richiesta. 
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Il Dirigente Scolastico verifica che la richiesta sia compatibile con le norme del presente regolamento  e ne 
autorizza l’utilizzazione 

•  Il Dirigente provvede alla stipula di contratto di comodato d’uso richiamando in particolare: 
l’obbligo di utilizzare il bene  esclusivamente a supporto dell’attività didattica,di custodire il 
bene e conservarlo in buono stato di manutenzione e di restituirlo integro come ricevuto 
l’impegno a rimborsare il costo del bene in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso 
avvenga,  o in caso di restituzione non integra a causa di incuria; 
il divieto di effettuare il download di software, documenti o altro materiale non autorizzato  
dal dirigente e in contrasto con le norme di legge sui dispositivi informatici (tablet, 
notebook). 

Art. 9 - Contratto di utilizzazione del sito informatico da parte di soggetti terzi 
Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45,  comma 2, lett. d), l’utilizzo del sito informatico può essere 
disposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 L’Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, 
associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse 
culturale, allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività 
educative e culturali. 

 Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: 
a. l’individuazione da parte del Dirigente Scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la 

responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente Scolastico dovrà verificare non 
solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto 
all’organizzazione richiedente. 

b. la specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente Scolastico la facoltà di disattivare il 
servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola. 
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Sezione II 

Formazione e l’utilizzazione dell’elenco fornitori e per indagine di mercato 

Premessa 

L’elenco dei fornitori di beni e servizi, gestito e distinto per le categorie individuate, è stato già costituito ai 

sensi del seguente art. 4 del Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’elenco fornitori, adottato 

con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 04.12.2013. 

“Art. 4 -  Prima formazione dell’Albo dei Fornitori. Pubblicità 

La prima formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione di avviso contenente l'annuncio della 

istituzione dell'albo, le condizioni richieste per l'iscrizione e l'invito a presentare domanda di iscrizione entro 

un prestabilito termine che non può essere inferiore ai 30 giorni.  

L’Istituto si riserva di dare massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Elenco Fornitori con 

qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese già fornitrici della stessa, o che alla 

data di pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'albo” 

L’elenco fornitori richiamato in premessa, resta valido in quanto compatibile con le disposizioni del nuovo 

Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, nonchè con le Linee guida Anac. 

Art. 10 - Finalità elenco fornitori 

L’Istituzione scolastica ha istituito l’elenco di operatori economici utilizzabile, nelle ipotesi e alle condizioni 
previste dalla normativa vigente e in maniera non esclusiva, per l’individuazione senza ulteriori 
pubblicazioni di avvisi esplorativi di mercato, dei soggetti da invitare a procedure negoziate o da 
selezionare quali affidatari diretti, nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono siffatte modalità 
di aggiudicazione. 
Gli operatori economici non conseguono, dalla semplice iscrizione nell’elenco, alcun diritto né a essere 
contattati per la presentazione di preventivi o offerte né per l’affidamento di contratti. 
Resta fermo l’obbligo di procedere alla scelta del proprio fornitore tramite adesione alle convenzioni o al 
sistema Consip dove ciò sia previsto per legge. 
Resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di svolgere, se ravvisata l’opportunità e la 
convenienza, in alternativa, indagini di mercato secondo quanto di seguito indicato. 

Art. 11 - Durata iscrizione e aggiornamento 

1. L’iscrizione è permanente, salve la sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa o la  
richiesta di cancellazione da parte del fornitore. 

2. L’elenco dei fornitori è aggiornato semestralmente, per consentire l’inserimento di nuovi operatori 
economici che possono presentare, senza particolari vincoli di data, istanza di iscrizione. 

3. L’aggiornamento decorre dal 1o gennaio di ogni anno sulla base del completamento dell’istruttoria 
delle istanze presentate a tutto il 30 novembre dell’anno che precede e dal 1o luglio successivo sulla 
base del completamento dell’istruttoria delle istanze presentate a tutto il 31 maggio precedente. 

Art. 12 - Soggetti ammessi 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti indicati negli artt. 45 e 46 del D.lgs. 50/2016 che siano in 
possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 80 del medesimo Codice e che non siano incorsi in alcuna 
delle cause di esclusione dalla possibilità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Art. 13 - Categorie 

I prestatori di servizi e i fornitori sono iscritti per categorie. 
Per categoria si intende un insieme omogeneo di servizi e beni prodotti o forniti. 
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Si riporta di seguito l’elenco delle categorie. Tale elenco potrà essere integrato a discrezione 
dell’Amministrazione con l’inserimento di ulteriori categorie. 
L’elenco è articolato in categorie e sottocategorie; ogni categoria e sottocategoria è da intendere come 
voce a sé stante, pertanto è ammessa l’iscrizione per più categorie e sottocategorie. 
L’indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione va operata con riferimento 
esclusivamente alla codificazione appositamente predisposta ed indicata nell’elenco. Esse devono essere 
riferite all’attività di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
oppure presso gli specifici registri di settore. 
A.  Arredi da uffici 

A.1  Mobili e suppellettili per ufficio 
A.2 Sedie e poltrone da ufficio, arredi e complementi 
A.3 Armadi, Scaffali, Casseforti 
A.4  Tendaggi 

B. Arredi e attrezzature per comunitá 

B.1 Arredi e attrezzature per le Scuole dell’obbligo e per la Scuola Materna 
B.2 Arredi ed ausili per disabili 
B.3 Attrezzature e accessori per impianti sportivi 
B.4 Arredi per locali ad uso specifico (es. biblioteche-archivi) 

C.  Beni e servizi per funzionamento uffici e laboratori 
C.1 Macchine da calcolo 
C.2 Fotocopiatrici 
C.3 Telecomunicazioni 
C.4 Personal Computer, Notebook, tablet 
C.5 Altri accessori e apparecchiature per l’informatica (fax, scanner, ecc.) 
C.6 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali (lavagne interattive multimediali, 

contenuti digitali didattici, risponditori interattivi, computer, supporti informatici, accessori 
multimediali, videoproiettori e software, ecc). 

C.7 Laboratori scientifici 
C.8 Software e Licenze d’uso software per Attività Didattiche 
C.9 Software e Licenze d’uso software specifico per alunni diversamente abili 
C.10 Software e Licenze d’uso software specifico per alunni DSA 
C.11 Software e Licenze d’uso software per Ufficio 
C.12 Reti e cablaggi 
C.13 Manutenzione e Assistenza Software 
C.14 Manutenzione e Assistenza Strumenti e Apparecchiature Uffici 
C.15 Manutenzione e Assistenza Strumenti e Impianti Multimediali 

D. Cancelleria e materiale di consumo per ufficio 

D.1 Materiale vario di cancelleria 
D.1 Materiale di consumo per Stampanti, Fax, Fotocopiatrici, (toner, matrici, …) 
D.1 Supporti amministrativi (timbri, targhette, ….) 

E. Cartellonistica e segnaletica interna ed esterna 

F. Riviste - periodici 

F.1 Riviste e Periodici per Amministrazione scolastica 
F.2 Riviste e Periodici per la Didattica 

G. Materiale igienico-sanitario e per la pulizia 

G.1 Prodotti e strumenti farmaceutici e parafarmaceutici 
G.2 Materiale per la pulizia e l’igiene 
G.3 Strumenti e accessori per la pulizia e l’igiene 

H. Strumenti e materiale didattici 

H.1 Materiale ludico didattico per la Scuola dell’Infanzia 
H.1 Materiale specifico per alunni diversamente abili 
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H.1 Materiale specifico per alunni DSA 
H.1 Strumenti musicali 

I. Audio - video - fotografia 

I.1 TV, Videocamere, Fotocamere, Proiettori 
I.2 Impianti audio video 
I.3 Strumenti e materiale di consumo per audio, video e fotografia 

J. Materiale per manifestazioni e pubblicità 

J.1 Bandiere e stendardi 
J.2 Coppe, targhe e medaglie 
J.3 Gadgets 

K. Altre forniture 

K.1 Materiale di Ferramenta 
K.2 Materiale e strumentazione per l’elettricità 
K.3 Materiale per bricolage 
K.4 Vestiario da lavoro 
K.5 Materiale per Sicurezza negli ambienti di lavoro 

L. Assicurazioni 

M. Distributori automatici 

N. Noleggio bus con conducente 

O. Organizzazione viaggi di istruzione 

P. Servizi bancari 

Q. Stampa, legatoria, riproduzione grafica 

Q.1 Tipografia – Legatoria-Stampa 
Q.2  Serigrafia e grafica 

R. Servizi tecnici 

R.1 Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione dei lavori 
R.2 Direzione dei lavori - Attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione dei lavori 
R.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e altri servizi tecnici 
R.4 Servizi di ingegneria e di architettura 

S. Servizi vari 

S.1 Smaltimento rifiuti speciali 
S.2 Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione) 

Art. 14 - Domanda di iscrizione 

Gli operatori economici devono presentare apposita domanda, precisando le categorie per le quali 
chiedono di essere iscritti. 
Al momento della presentazione della domanda, i Soggetti di cui all'art. 12 devono essere già costituiti. 
 È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria. 
 È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma 

associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi. 
 È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria quale componente di più consorzi. 
 È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o 

collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano 
già presentato istanza di iscrizione all’elenco. 

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti 
l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo 
ai sensi dell'art. 2359 codice civile. 
Qualora i Soggetti di cui all’art. 12 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini 
dell’iscrizione all’elenco, si prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta 
anteriormente all’Istituzione scolastica. 
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La domanda di iscrizione, redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente 
Regolamento (Mod. A), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata  di copia di valido 
documento di identità del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e trasmessa al 
seguente indirizzo PEC: saic8bg00b@pec.istruzione.it (PEC to PEC). 
Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse. 
L’iscrizione richiede necessariamente il consenso al trattamento dei dati personali. 

Art. 15 - Gestione delle istanze e iscrizione nell’elenco 

L’Istituzione scolastica provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori. 
L’iscrizione, ove non oggetto di comunicazione diretta ed espressa, sarà considerata valida decorsi trenta 
giorni dalla data di presentazione dell’istanza ed efficace dalla prima data utile di aggiornamento 
dell’elenco (1 gennaio/1 luglio). 
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di 
iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti 
chiarimenti ed integrazioni, entro il termine fissato. In mancanza, non si dà luogo ad iscrizione. 
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, o evidenzi, su 
base di verifiche, elementi ostativi all’iscrizione, il procedimento avrà esito di diniego dell’iscrizione con 
applicazione delle norme della legge 241/1990. 
L’Istituzione scolastica, per ciascuna procedura, si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici 
invitati a presentare offerta, requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e 
requisiti di capacità tecnica e professionale ritenuti necessari in funzione delle prestazioni oggetto 
dell’affidamento. 

Art. 16 - Verifica requisiti 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, i requisiti dichiarati 
con le modalità previste dall’art. 47 del citato DPR 445/2000, saranno verificati a campione. 

Art. 17 - Segnalazione delle variazioni 

Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare all’Istituto tutte le variazioni in ordine ai requisiti che 
siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 
Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo pec, non oltre 15 giorni dal verificarsi delle variazioni 
stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di 
una richiesta di parte. 
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione. 

Art. 18 - Esclusione dall’elenco 

Con provvedimento e salvo ulteriori ipotesi di cancellazione debitamente motivate, saranno cancellati 
dall’elenco gli operatori economici che: 

 abbiano presentato dichiarazioni false; 
 che abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede; 
 abbiano commesso grave errore nell’esercizio dell’attività professionale; 
 non presentino offerte in seguito a di invito per tre volte consecutive. 

In tutte le ipotesi di cancellazione verrà rigettata qualsiasi richiesta di nuova iscrizione, proveniente 
dall’operatore economico escluso o da operatore economico che comprenda il soggetto escluso, 
presentata entro due anni dalla data di cancellazione. 

Art. 19 - Selezione dei fornitori 

L’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. Si procede a selezionare gli operatori da invitare in modo non 
discriminatorio, in numero proporzionato rispetto all’importo del contratto e sulla base dei criteri definiti 
nella determina a contrattare. 
Gli operatori individuati saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di 
pubblicità. 

Torna all’indice 

mailto:saic8bg00b@pec.istruzione.it


Regolamento di Istituto per l’attività negoziale 

Pagina 11 di 22 

L’individuazione degli operatori per le procedure che prevedono un numero minimo di operatori economici 
avverrà, se ritenuto opportuno e necessario, tramite pubblico sorteggio. La data in cui avverranno le 
operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso sul profilo dell’Istituto 
almeno due giorni prima. 
Nel caso in cui l’elenco, per una classe merceologica, non dovesse avere un numero di imprese sufficiente 
rispetto a quello legalmente richiesto e/o - in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da 
acquisire - non fossero presenti soggetti ritenuti idonei, l’Amministrazione effettuerà specifiche ricerche di 
mercato. 

Art. 20 - Estensione dell’iscrizione 

L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie, 
rimanendo fermi i requisiti richiesti. 
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione di cui 
si chiede l'aggiornamento. 

Art. 21 - Pubblicità 

L’esistenza della procedura di iscrizione nell’elenco è resa nota mediante pubblicazione nel sito web 
dell’Istituto e mediante ulteriori mezzi ritenuti idonei a darne la massima pubblicità. 
L'elenco degli iscritti ed il relativo aggiornamento sono soggetti a pubblicazione nell’apposita sezione del 
sito web dell’Istituto. 

Art. 22 - Finalità indagine di mercato 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori 
interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 
praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate. 
Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il RUP tiene comportamenti improntati al principio di 
correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e tenendo conto 
dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 

Art. 23 - Modalità per indagine di mercato 

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, tenuto conto di 
importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Potranno essere 
svolte mediante avvisi di manifestazione di interesse, tramite la consultazione di cataloghi compresi quelli 
del mercato elettronico. 
Per gli avvisi di manifestazione di interesse, la stazione appaltante, assicura l’opportuna pubblicità 
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del 
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di 
parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di 1o livello “Bandi di gara e 
contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del 
suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni. 
La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo 
gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e 
della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione 
appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazionetrasparente” 
sotto-sezione di 1o livello “Bandi di gara e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della 
pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 
giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni. 
L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità 
professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno  
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invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la 
stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la 
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva 
notizia. 
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Sezione III 

Conferimento incarichi esperti 

Art. 24 - Finalità ed ambito di applicazione 
L’Istituzione scolastica può trovarsi nella necessità di reperire figure di esperti per la realizzazione dei suoi 
fini istituzionali. Tali esigenze si possono ricondurre a: 

 Attività di Insegnamento (attività non curriculari o altro riconducibile all’arricchimento dell’offerta 
formativa); 

 Formazione e aggiornamento del personale; 
 Attività di consulenza; 
 Altre attività specifiche mirate ad arricchire l’offerta formativa e/o ottimizzare i servizi scolastici. 

Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, nonché il limite 
massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. 
Disciplina, altresì, le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti, tutor e 
altre figure specifiche, interni ed esterni all'Istituzione scolastica, anche all’interno delle attività finanziate 
con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (progetti PON – POR) che 
richiedono competenze specifiche. 

Art. 25 - Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi 
1. Reperimento di personale interno 
Preliminarmente, l’Istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili, tra il 
personale interno, le risorse professionali di cui ha necessità. 
Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo 
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione scolastica medesima 
che siano in grado di adempiere all'incarico. 
2. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche in regime di collaborazioni 

plurime 
Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione scolastica può ricorrere 
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007. 
Per il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione scolastica o a docenti appartenenti ad altre 
Istituzioni scolastiche si applicheranno i compensi previsti dal CCNL del 29 novembre 2007: 
Tipologia attività   Compenso lordo. 
attività di insegnamento   €35,00 
attività non di insegnamento  €17,50 
Il compenso è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati 
ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo 
Per particolari attività (es. consulenza) il Dirigente Scolastico potrà stabilire un compenso forfetario 
compatibile con le risorse finanziarie a disposizione. 
3. Reperimento di personale esperto mediante contratti di lavoro autonomo 
In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di lavoro 
autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
4. Ulteriori modalità 
In ragione della complessità, si prevede, altresì, la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso 
formativo ( ad es. Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal 
MIUR, ecc.) ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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In tal caso è possibile mettere a base d’asta l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il 
materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e 
responsabilità dell’Istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali. 

Art. 26 - Procedure 
La procedura di selezione avviene mediante valutazione comparativa dei titoli. 
È fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il D.I. 44/2001 gli riserva 
espressamente. 
Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione, eventualmente anche attraverso commissioni 
appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri 
generali di cui al presente regolamento. 
A tali procedure possono partecipare coloro che: 
 sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godono dei diritti civili e politici; 
 non hanno riportato condanne penali definitive per i reati di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 del e 

non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 sono in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 sono in possesso dell’iscrizione all’albo professionale e/o ad associazioni professionali riconosciute 
dalla normativa vigente se previsto; 

Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
soggetti che operino nel campo dell’arte, dell’informatica, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri 
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore e preferendo, per 
l’attribuzione degli incarichi, soggetti che esercitino una attività prevalente direttamente riconducibile al 
profilo richiesto. 
Qualora il contraente individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire 
nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa 
vigente e previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
La procedura di selezione deve essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso nel sito web 
dell’Istituzione scolastica ed espletata nel rispetto delle previsioni normative vigenti. 
L’avviso dovrà contenere i requisiti richiesti e i criteri di valutazione. 
 Si specificano le seguenti modalità: 

 reperimento di esperti - tutor- altre figure specifiche interni all’Istituzione scolastica 

L’Istituzione scolastica potrà verificare la presenza di risorse interne rendendo noti i propri fabbisogni 
mediante un apposito avviso interno, da pubblicare nel proprio sito web, contenente i criteri specifici e 
predeterminati di selezione. 
L’Istituzione scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a procedere 
ad una valutazione comparativa in base ai criteri prefissati. 
Qualora sia presente o disponibile all’interno dell’Istituzione scolastica una professionalità rispondente a 
quella richiesta, l’Istituzione scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima 
un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 
L’avviso interno sarà pubblicato sul sito dell’istituzione per almeno 7 giorni consecutivi festivi inclusi. 

 reperimento esperto esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo 

In particolare, l’Istituzione scolasticarichiedente potrà pubblicare nel proprio sito web: 
 un avviso rivolto al solo personale di altre Istituzioni scolastiche, con il quale manifesti l’intenzione di 

far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, nel caso di collaborazioni plurime. 
Contestualmente, l’Istituzione scolastica potrebbe inoltrare alle altre Istituzioni scolastiche una 
apposita comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio 
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presso tali Istituzioni. Le suddette modalità sono particolarmente pertinenti per i progetti proposti da 
reti di scuole; 

 un avviso aperto a tutti per i contratti di lavoro autonomo delineando, in ogni caso, le caratteristiche 
della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. 
L’avviso sarà pubblicato nel sito web dell’Istituzione per almeno 15 giorni consecutivi festivi inclusi. 

Per tutte le tipologie di incarichi, alla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico 
procederà alla valutazione in autonomia, o previa nomina di una commissione, e provvederà a stilare le 
graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della Istituzione scolastica. Avverso tali graduatorie 
saranno concessi 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In caso di un’unica 
candidatura valida, il termine di 15 giorni potrà essere ridotto a 5 giorni. 
In assenza di reclami o comunque dopo aver esaminato gli stessi, il Dirigente Scolastico provvederà alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive a cui seguirà il conferimento di incarico. 
Qualora le candidature valide pervenute per un determinato profilo fossero in numero inferiore alle figure 
necessarie, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di assegnare gli incarichi residuali distribuendoli, tra i 
candidati valutati,  in parti uguali, previa  accettazione degli interessati. 

Art. 27 - Criteri di scelta 
Verificata la presenza dei richiesti presupposti di legittimità, per assicurare una prestazione altamente 
qualificata gli esperti dovranno essere in possesso di comprovati titoli e di esperienze che ne attestino le 
indispensabili competenze specifiche. 
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento a criteri coerenti e congrui rispetto 
all’oggetto dell’incarico e almeno ai seguenti criteri: 

 Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 
 Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento o dell’attività. 
A tal fine si valuteranno, quindi, i titoli di studio e culturali e i titoli professionali nell’attività di riferimento 
Titoli di studio e culturali 

 Laurea attinenti all’attività o all’insegnamento; si prescinde dalla laurea ed è ammesso il diploma 
nei casi consentiti dalle norme e previsti dall’art. 26; 

 Altri titoli di studio superiori, corsi di perfezionamento almeno annuali, dottorati o master di primo 
e secondo livello, inerenti ai contenuti e alle attività previste; 

 Corsi di aggiornamento e di formazione MIUR (con attestato), pertinenti all’insegnamento e alle 
attività; 

 Competenze metodologiche-didattiche; 
 Eventuali altri titoli, attestati, corsi di formazione, certificazioni, specializzazioni professionali 

pertinenti ai contenuti e alle attività. 
Titoli professionali 

 Esperienze lavorative pertinenti; 
 Esperienze docenze/formative pertinenti; 
 Esperienze attività progettazione/collaudo ambienti digitali, laboratori multimediali e similari se 

inerenti la prestazione richiesta; 
 Collaborazioni, nell’ambito di riferimento, con università, associazioni professionali e simili. 

A tal fine i candidati, dovranno allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione con l’elenco dei 
titoli posseduti ed  un proprio curriculum vitae in formato europeo. 
I criteri saranno esplicitati dettagliatamente con i relativi punteggi nell’avviso di selezione. 
I titoli sopra indicati potranno essere richiesti tutti o solo parzialmente, tenendo conto dello specifico 
incarico da assegnare. 

Precedenze 
A parità di punteggio complessivo precede il candidato con il maggior punteggio relativo ai titoli. 
In caso di ulteriore parità precede il candidato più giovane.  

Torna all’indice 



Regolamento di Istituto per l’attività negoziale 

Pagina 16 di 22 

Il Dirigente Scolastico, se necessario, potrà inserire, oltre quelli previsti, ulteriori titoli finalizzati a garantire 
l’efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati, previa apposita delibera 
del Collegio Docenti e del Consiglio di istituto. 

Art. 28 - Compensi 
Il Consiglio di Istituto,in relazione agli incarichi conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, delibera i 
limiti massimi per i compensi attribuibili in base al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. 
Il compenso attribuibile deve tener conto:  

 del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno; 
 delle disponibilità finanziarie programmate. 

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione. 
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati 
dagli stessi enti erogatori. 

I compensi massimi sono così definiti: 

Tipologia Importo 

Attività di insegnamento Fino ad un massimo di €40/h onnicomprensivo 

Attività non di insegnamento 
(es. progettazione, collaudo) 

Fino ad un massimo di € 41,32/h onnicomprensivo 

Per attività relative alle iniziative di formazione e aggiornamento del personale si rimanda al Decreto 
Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 così sintetizzato: 

Tipologia Importo 

Direzione, organizzazione 
Fino ad un massimo di € 41,32 per ogni giornata di 
attività 

Coordinamento, progettazione, produzione di 
materiali, valutazione, monitoraggio 

Fino ad un massimo di € 41,32 per ogni ora di attività e 
fino ad un massimo di € 51,65/h per i professori 
universitari 

Docenza 
Fino ad un massimo di € 41,32 per ogni ora di attività e 
fino ad un massimo di € 51,65/h orarie per i professori 
universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppi di 
lavoro 

Fino ad un massimo di € 25,82 per ogni ora di attività 

Torna all’indice 
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Sezione IV 

Disposizioni finali 

Art. 29 – Trattamento dati personali 
I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati nel rispetto della 
normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del GDPR 2016/679 e, per quanto ancora applicabile, 
del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018. 

Art. 30 – Attuazione e pubblicità 
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio 
online della scuola. 
Copia del presente Regolamento viene pubblicata nel sito web della scuola www.icgonzaeboli.edu.it e nella 
sezione Amministrazione trasparente. 

Art. 31 – Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 
50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, nonché alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia. 
Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate,modificate o aggiornate 
per incompatibilità con le disposizioni vigenti o per l’effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni 
normative in materia. 

Torna all’indice 
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Allegato 
Modello A –Domanda di iscrizione all’elenco fornitori e dei prestatori di servizi 

Spett.le Istituto Comprensivo Eboli “G. Gonzaga” 

       Via Caduti di Bruxelles, 3 

84025 – Eboli (SA) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome   

nato/a il  a   

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico (ovvero di soggetto munito dei 
necessari poteri)  

 

con sede in Via/Piazza   CAP   

Comune   Provincia   

Telefono    Fax  

E-mail  Sito web  

Posta elettronica certificata (PEC)  

Partita IVA  Codice Fiscale  

CHIEDE 

l’iscrizione nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi per la seguente attività (di cui all’elenco 

categorie riportato nell’art. 13 del Regolamento per l’attività negoziale di codesta Istituzione scolastica): 

Codice categoria Descrizione 

  

  

  

  

  

  

  

  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché delle 

conseguenze connesse alla non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, previste 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,  
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DICHIARA 

che l’operatore economico sopra indicato è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………………………………………………….; n. ………………………………………………………………………………….. 

per l’esercizio dell’attività di 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

codici ateco ……………………………………………… *Campo obbligatorio 

che l’operatore economico sopra indicato (selezionare la dichiarazione da rendere): 

□ è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA, 

relativamente ai seguenti bandi di abilitazione: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ NON è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA. 

che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né si trova in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, 

costituiscono cause ostative alla negoziazione e alla stipula di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

in particolare dichiara: 

consapevole che l’esclusione di cui al comma 1 art. 80 opera nei confronti dei seguenti soggetti: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 

che i soggetti che, sulla base di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 

devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 

sono: 

 Cognome e nome ..……………………………………………………, nato a …..…………………….……….. (Prov. 

..…….) il …..…………………………, codice fiscale ………………..…………………………………………………………, in 

qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cognome e nome ..……………………………………………………, nato a …..…………………….……….. (Prov. 

..…….) il …..…………………………, codice fiscale ………………..…………………………………………………………, in 

qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ove i soggetti cessati non siano stati indicati nell’elenco che precede) che non vi sono soggetti 

tenuti al possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

cessati nell’anno antecedente la data in cui viene rilasciata la presente dichiarazione; 

che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati (in alternativa a questa dichiarazione sostitutiva sulla 

situazione degli ulteriori soggetti dovranno essere prodotte dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rilasciate da tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii.): 

ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non hanno subito condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, rilevanti ai fini della 

partecipazione a procedure di affidamento di contratti da parte della Pubblica Amministrazione, 

per uno o più dei reati previsti dall’art. 80 comma 1 lettera da a) a g); 

ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che non sussistono, con riferimento ai 

soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia; 

ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di non aver commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

ai sensi dell’art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: 

 di non aver 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, D.lgs. 50/2016 [Art. 80 

comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii]; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale) e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni (resta fermo quanto previsto dall’articolo 110 D.lgs. 

50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tra cui quelli indicati nell’art. 80, 

comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità; 

 di non essere stato destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui 
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all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f), D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.]; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto [Art. 80, comma 5, lettera f-ter), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 (se coerente con l’ambito d’interesse) di non essere 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 [Art. 80, comma 5, lettera g), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 [Art. 80, comma 5, lettera h), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.; 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 

68/1999) [Art. 80, comma 5, lettera i), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

ai sensi dell’Art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., (selezionare la dichiarazione da 

rendere): 

□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 

ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o all’art. 80, comma 5, del Codice e di allegare alla presente istanza le 

prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

OPPURE 

□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra; 

di non essere stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure d’appalto 

(art. 80, comma 9, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.); 

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale 

dell’operatore economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

di aver preso visione del Regolamento per le attività negoziali, Sezione II – Formazione e 

utilizzazione dell’elenco fornitori e indagini di mercato, dell’Istituto Comprensivo Eboli “G. 

Gonzaga”  e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto; 
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di autorizzare l’utilizzo, ai fini delle comunicazioni, dei recapiti di contatto dichiarati con la 

presente istanza; 

di assumere l’impegno di notificare tempestivamente qualsiasi modifica all’Istituto Comprensivo 

Eboli “G. Gonzaga”  che dovesse sopraggiungere in merito ai dati, fatti, stati e qualità dichiarati, 

sollevando, in caso contrario, l’istituto da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo degli elementi 

non aggiornati; 

di aver preso visione dell’informativa, pubblicata nell’home page del sito web dell’istituto 

www.icgonzagaeboli.edu.it, sezione Privacy, resa dal titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 

2016/679, e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei 

dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa  stessa. 

 (Luogo e data) ____________________________ 

Timbro e firma 

_________________________________________ 

Allegare copia leggibile di un valido 

documento di riconoscimento 

Torna all’indice 


