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Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” 
V.le De Gasperi, 141 63074 – San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel.0735/82900 
e-mail liceoscisbt@liceorosetti.it – e-mail: apps02000e@istruzione.it 

pec: apps02000e@pec.istruzione.it 
sito web: www.liceorosetti.gov.it 

 

Prot.2833/C14     San Benedetto del Tronto, 18.02.2015 
 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZI ONE D’OPERA 
INTELLETTUALE CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “B. ROSETTI” DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 del 
decreto legge 4 Luglio 2003 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, 
comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 

VISTO il regolamento d’istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 16/10/2008; 
 

VISTO il Pof  del liceo; 
 

VISTO il D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni; 
 

CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere al servizio di medico competente ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 nel Liceo Scientifico Statale B.Rosetti; 
 

VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere a personale interno per mancanza delle specifiche 
professionalità richieste, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

emana il presente avviso per il conferimento del sottoindicato incarico di prestazione d’opera 
intellettuale ad esperto esterno: 
 

INCARICO A N. 1 ESPERTO ESTERNO – MEDICO COMPETENTE  AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DEI CUI AL D.LGS. N.81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E PER 
SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATIC O SULLA 
SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
 

L’incarico consisterà nel: 
a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione 
nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di 
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari 
modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di 
programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità 
sociale; 

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08 
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istruire, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), 
aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concordare con il datore di lavoro il 
luogo di custodia; 
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d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in 
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, 
n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria 
in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

f) inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei 
casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore 
interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio 
medico di medicina generale; 

g) fornire informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti e, nel caso di esposizione a agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta 
l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al 
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza 
sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato dei detti risultati ai fini della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta o a cadenza diversa che stabilisce in base 
alla valutazione dei rischi;  

m) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati 
gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza 
sanitaria; 

n) aver comunicato, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del decreto stesso; 

o) partecipare alla “riunione periodica” ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/2008. 
 
Si richiedono altresì le seguenti specifiche prestazioni, per massimo 7 impiegati amministrativi 
addetti ai video terminali: 

- visita medica; 
- visita oculistica specialistica. 

 
Si precisa che: 

1. Il Liceo Scientifico Statale B. Rosetti è sito in San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi, 
141; 

2. Gli alunni iscritti sono n. 931; 
3. Il personale in servizio consta di circa n. 80 unità. 
 

La durata dell’incarico non potrà superare l’anno finanziario in corso. 
 

Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente bando, si richiede uno dei seguenti 
titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008: 
 
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica;  
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 
lavoro; 
c) autorizzazione di cui all’articolo n. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277; 
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d)Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.  
   I medici in possesso di tale titolo debbono aver frequentato appositi percorsi formativi   
   universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di   
   concerto con il Ministero della salute. Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto,  
   legislativo n.81/2008 svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto   
   tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto     
   legislativo n.81/08, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine devono aver    
   prodotto alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale  
   attività. 
 
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario l’aver partecipato al 
programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, 
n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo 
all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. I crediti previsti dal programma triennale devono essere 
conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 
 
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui sopra devono essere iscritti nell’elenco dei 
medici competenti istituito presso il Ministero della salute. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
L’incarico verrà svolto con modalità nella piena disponibilità organizzativa ed esecutiva del 
prestatore d’opera intellettuale.  
Il medico competente, all’occorrenza, assume l’obbligo di mettere a disposizione della scuola, 
per l’esercizio della sua attività, locali, strutture, attrezzature e risorse necessarie 
all’espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste, nell’ambito del territorio del 
Comune di San Benedetto del Tronto, garantendo di poter effettuare tutte le visite ed i controlli 
necessari, in un’unica sede ed in un’unica giornata, per ciascun dipendente per quanto possibile. 
Per le attività che lo richiedano, il Liceo si obbliga a garantire al medico competente l’accesso ai 
locali ed alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle 
proprie funzioni. 
 
Il medico competente cui verrà affidato il servizio deve obbligarsi a non divulgare alcuna 
notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare 
pregiudizio alla Scuola. 
Sarà fatto espresso divieto contrattuale al medico competente di procedere, nell’interesse 
proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio in questione 
e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della 
Scuola. 
 
La scuola, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di pubblico 
interesse, si riserverà la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al 
medico competente mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui 
all’art. 1671 del Codice Civile. 
Nel caso in cui la scuola riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero 
relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione dell’attività, contesterà per iscritto tali 
inadempienze al medico competente, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito. 
In caso di inerzia dell’affidatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate 
adeguate, ovvero perdurando l’inadempimento contestato, la scuola applicherà penali 
nell’importo che sarà contrattualmente previsto e comunque non superiore al 10% del compenso 
forfetario lordo richiesto. 
La scuola potrà detrarre l’importo dei crediti derivanti dall’applicazione della penale dagli 
importi dei titoli di pagamento relativi ai corrispettivi maturati (fatture nel caso di prestazione 
professionale). In ogni caso, la scuola potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o 
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procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a 
qualsiasi titolo. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Scuola di richiedere il risarcimento di 
eventuali maggiori danni, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione 
del contratto per inadempimento. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di 
inadempienza del medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali, previa 
notificazione scritta da inviarsi a cura della scuola a mezzo di lettera raccomandata A/R al 
domicilio del medico competente. La risoluzione del contratto farà comunque salva la richiesta 
di risarcimento dell’ulteriore danno subito. 
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Ancona. 
  
Il compenso forfetario richiesto  nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato, al lordo 
di ogni ritenuta di legge e omnicomprensivo di tutti i controlli riguardanti la sicurezza e l’igiene 
sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria da effettuare al personale dipendente, assunto a 
tempo indeterminato e determinato, comprensivo anche delle visite richieste nel presente bando 
(allegato n. 2).  
Il compenso forfetario richiesto nella domanda di partecipazione per le spese relative alle visite 
mediche  eccezionali, di natura specialistica alle quali, a suo giudizio, il medico competente 
ritenga dover sottoporre il personale e/o agli eventuali accertamenti diagnostici ritenuti 
necessari, dovrà essere indicato al lordo di ogni ritenuta di legge (allegato n. 2). 

 
L’aggiudicatario dovrà stipulare il relativo contratto mediante scrittura privata con 
sottoscrizione per accettazione della determina di aggiudicazione, previa produzione, da parte 
dell’aggiudicatario, dell’eventuale autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del 
contratto sono a carico dell’affidatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o 
responsabilità verso terzi. 
L’efficacia del contratto stipulato è subordinata agli obblighi di cui all’art. 3, comma 18 della 
Legge n.244/2007.  
Il contratto è soggetto a tutti gli obblighi, anche di pubblicità e trasparenza, di cui alla Legge n. 
228/2012 e della Legge 190/2012. 
Il contratto non  potrà essere per nessun motivo rinnovabile. 
Ai sensi del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07 agosto 2012 il 
contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità del servizio sopravvenute 
nelle convenzioni CONSIP. 
 
La liquidazione della prestazione avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica o 
parcella elettronica, sulla base di regolare prestazione del servizio previo specifico collaudo, 
previe verifiche normativamente previste e previa verifica della regolarità del D.U.R.C. o di 
quanto previsto per lavoro autonomo e/o prestazione professionale. Non sarà effettuata alcuna 
liquidazione se non a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica o parcella elettronica. 
 
A tal fine il CODICE UNIVOCO  del Liceo Scientifico Statale “B.Rosetti” è: UN0NJB. 
 
La scuola ha provveduto a richiedere il CIG  (Codice identificativo Gara) come previsto dal 
D.M. 187/2010 che è il seguente: 6140768210. 
 
La prestazione dovrà essere quella prevista da norma di legge, ai sensi del D.lgs n. 81 del 2008. 
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “B. Rosetti” è responsabile del procedimento. 
 
I soggetti interessati al presente bando dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta 
conformemente agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sull’apposito modulo allegato debitamente 
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compilato (allegato n. 2) sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo di € 16,00, entro 
e non oltre le ore 13,30 del 07/03/2015 a pena di esclusione (la documentazione dovrà essere 
materialmente acquisita agli atti della scuola entro tale data). In detto modulo (allegato n. 2), fra 
le altre notizie, dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la descrizione del titolo di studio e 
del possesso delle capacità e requisiti professionali richiesti. A pena di esclusione gli interessati 
dovranno, altresì, produrre l’allegato modulo (allegato n. 1) debitamente compilato e sottoscritto 
secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini dell’eventuale redazione 
del contratto d’opera. 
L’offerta economica deve essere obbligatoriamente indicata, a pena di esclusione. 
 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E GLI ALLEGATI RICHIES TI, 
MATERIALMENTE ACQUISITI AGLI ATTI DELLA SCUOLA NEI TERMINI DI CUI 
SOPRA, A PENA DI ESCLUSIONE, DOVRANNO PERVENIRE ECLUSIVAMENTE IN 
BUSTA CHIUSA, CON SOPRA RIPORTATA LA DICITURA “CONT IENE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO QUALE MEDICO  
COMEPTENTE”. 
 
Non sono considerate valide domande di partecipazione inviate via fax o via mail a pena di 
esclusione. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
1) eventuale curriculum vitae; 
2) informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 debitamente firmata per presa visione (allegato n. 
4); 
3) autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
debitamente firmata (allegato n. 4); 
4) eventuale ulteriore documentazione. 
Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata, la scuola non assume 
alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di 
comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata o tardiva consegna da parte dell’Ente Poste, per qualsiasi motivo. 
La scuola si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 
 
L’apertura delle richieste di partecipazione avverrà in seduta pubblica presso i locali del Liceo 
“B.Rosetti” il giorno 9 MARZO 2015 alle ore 10,30.  
In merito all’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione sarà redatto relativo 
verbale.  

 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata dal Dirigente scolastico, con apposita 
determinazione, sulla base del maggior punteggio conseguito e, a parità di punteggio, sulla base 
della più giovane età anagrafica. 
L’esito della gara verrà comunicato al solo aggiudicatario entro 10 giorni dall’apertura delle 
richieste. L’assenza di ogni comunicazione entro il predetto termine tiene luogo della 
comunicazione della mancata aggiudicazione. Verrà invece pubblicata all’albo on line e in 
Amministrazione Trasparente sul sito web del Liceo www.liceorosetti.gov.it la determinazione 
di aggiudicazione del Dirigente Scolastico. 
I candidati che lo richiedano potranno ricevere informazioni sulle decisioni assunte in merito 
alla gara. 
In caso di revoca o rinuncia all’aggiudicazione dell’appalto, sarà facoltà della scuola procedere 
a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di convenienza economica delle offerte presentate così 
come rilevabile dal verbale di apertura delle richieste e conseguente prospetto comparativo. 
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La scuola non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico riservandosi 
di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre 
all’albo e sul sito web della scuola per almeno dieci giorni. 

 
Il servizio verrà assegnato anche in presenza di una sola offerta e previa verifica della regolarità 
contributiva (D.U.R.C. e/o quanto previsto dalla specifica normativa per il lavoro autonomo e/o 
professionale). 
 
La presentazione delle offerte non vincola la scuola appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, 
né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che 
la scuola appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, plurime, alternative o indeterminate. 
 
Ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione alla selezione riguardano: 
1. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
2. coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
3. coloro che siano stati interdetti dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
4. coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 
5. coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 
6. coloro che si trovino in conflitto di interessi con Pubblica Amministrazione o che abbiano 
demeritato in precedenti incarichi; 
7. coloro che sono interdetti, inabilitati o falliti; 
8. coloro a cui carico vi siano in corso procedure per la dichiarazione di alcuno dei sopracitati 
stati; 
9. coloro che abbiano commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
10. coloro che siano incorsi nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i 
conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sociali, imposte e 
tasse; 
11. coloro che non siano in regola con quanto statuito dall’art. 38 del decreto legislativo n. 
163/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni o in ogni altra situazione che possa 
determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con un ente pubblico; 
12. coloro che alla data di scadenza fissata per la presentazione di domanda di ammissione non 
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008. 
 
Considerata la particolarità della prestazione, nel contratto saranno inserite clausole che non 
consentano la sostituzione del medico competente, sub-appalti, cessione di contratto. 

 
Ogni domanda verrà valutata come segue e saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
a) PUNTEGGIO DI LAUREA CON LODE    punti 20 
b) PUNTEGGIO DI LAUREA DA 105 A 110    punti 17 
c) PUNTEGGIO DI LAUREA DA 100 A 104    punti 15 
d) PUNEGGIO DI LAUREA DA 90 A 99    punti 10 
e) PUNTEGGIO DI LAUREA DA 80 A 89    punti 7 
 
f) ULTERIORI LAUREE SPECIALISTICHE  punti 5 (per ogni ulteriore 
 laurea)  
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g) ESPERIENZE MATURATE NELL’ATTIVITÀ RICHIESTA 
nell’ultimo quinquennio (01/09/2009-31/08/2014)    punti 15 (per ogni 

incarico espletato nella 
scuola) 

 punti 10 (per ogni 
incarico espletato nella 
Pubblica Amm.ne) 

 punti 7 (per ogni incarico 
espletato presso altri enti 
e/o ditte e/o associazioni) 

 
h) MASTERS E SPECIALIZZAZIONI (salvo che siano richiesti punti 5 (per ogni titolo 
quale titolo o requisito previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08 attinente all’incarico 
come riportato nel presente bando) secondo quanto ritenuto 

dal Dirigente scolastico)  
 
j) PUNTEGGIO PER COMPENSO FORFETARIO OFFERTO  
(comprensivo anche delle spese per visite individuali richieste nel bando)  

punti 20 fino a € 500,00 
 punti 10 da € 501,00 a € 

700,00 
 punti 5 da € 701,00 A € 

1.500,00 
 
k) PUNTEGGIO PER COMPENSO FORFETARIO  
OFFERTO PER VISITE SPECIALISTICHE ECCEZIONALI  

punti 20 da € 20 a € 30 
 punti 15 da € 31 a € 40 
 punti 10 da € 41  a € 50 
 punti 5 da € 51 a € 60. 
 

 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre, inoltre, a pena di 
esclusione, dichiarare per iscritto, secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 (allegato n. 2), quanto segue: 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea o in alternativa essere in possesso della residenza in Italia. 
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006; 
c) di essere in possesso di tutti i requisiti e le capacità previsti dal T.U. n. 81/2008; 
d) di godere dei diritti civili e politici; 
e) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

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

f) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
g) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
h) di aver esaminato in ogni sua parte il presente bando, le condizioni previste e quant’altro, e 

di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso 
contenuti. 

i) di essere consapevole che l’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli 
obblighi di cui all’rt. 3, comma 18, della Legge n. 244 del 2007; 



 8 

j) di essere consapevole che il contratto è soggetto a tutti gli obblighi, anche di pubblicità e 
trasparenza, di cui alla Legge 228/2012 e della Legge 190/2012; 

k) di essere consapevole che il contratto eventualmente stipulato con la scuola non potrà essere 
per nessun motivo rinnovabile; 

l) di essere consapevole che, ai sensi del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 
del 07 agosto 2012 il contratto eventualmente stipulato con la scuola è sottoposto a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità del servizio sopravvenute nelle convenzioni 
CONSIP; 

m) di essere in possesso di regolarità contributiva; 
n) di essere consapevole che la liquidazione per la prestazione resa sarà subordinata alla 

presentazione di parcella o fattura elettronica, come da normativa vigente; 
o) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 

13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
p) di impegnarsi a comunicare estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al 

medesimo comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, entro 7 giorni dall’accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi o altri strumenti idonei a garantire 
la tracciabilità dell’intero importo dovuto e a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione. 

q) di avere la piena conoscenza che è causa di risoluzione immediata del contratto 
l’effettuazione di relative transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane Spa mediante lo strumento IBAN; 

r) di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa e 
dal presente bando. 

 
Le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese, così come richieste dal presente bando, 
saranno oggetto di verifica, anche a campione, a discrezione del Dirigente Scolastico. Eventuale 
verifica di non corrispondenza a quanto autocertificato e/o dichiarato sarà causa immediata di 
risoluzione del contratto, fatta salva ogni altra conseguenza legale. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dovrà essere prodotto a pena di 
esclusione l’allegato foglio notizie DURC (allegato n. 3) e/o foglio per la verifica della 
regolarità contributiva, compilato in ogni sua parte e regolarmente sottoscritto per permettere a 
questa scuola di effettuare i dovuti controlli. 
 
La redazione di tutte le dichiarazioni richieste secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 è a pena di esclusione. Si ricorda, ove occorresse, che le richiamate modalità di 
presentazione delle richieste dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
prevedono, come normato dall’art. 38 dello stesso DPR 445/2000, che sia allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità . 
Diversamente non possono ritenersi soddisfatte le modalità di presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio, così come previsto dalla vigente normativa, con 
conseguente esclusione dalla procedura di assegnazione. 

 
L’avviso di gara sarà reso noto mediante affissione all’Albo on line e in Amministrazione 
Trasparente nella sez. “Bandi di gara e contratti” sul sito del Liceo www.liceorosetti.gov.it. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Stefania Marini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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