
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art. 1 
(Data e luogo dello svolgimento della gara – 

Termine e modalità di presentazione dell’offerta) 
 

Il plico contenente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta dovrà pervenire, 

pena l’esclusione, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Regionale Sirente Velino viale 

XXIV maggio – 67048 Rocca di Mezzo (AQ)  entro e non oltre le ore 13,00 del 31.08.2015, in un plico 

chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, recante all’esterno – 

oltre i dati identificativi del mittente la seguente dicitura: 

“GARA PUBBLICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

IN SECINARO (AQ)” 

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle di 

spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine, 

anche se spediti prima della data di scadenza sopra richiamata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all’interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti all’esterno – oltre i dati identificativi del mittente – le seguenti diciture: 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

 

Art. 2 
Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 

83 del Decreto Legislativo 12.04.2006  n. 163,  determinata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo 

di 10 punti così determinato: 

1. Documentazione tecnica valutata come specificato nell’art. 4  Max 8 punti 
2. Offerta economica (prezzo)       Max 2 punti 

 

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione di gara è di 10 punti e l’aggiudicazione avverrà in 

favore dell’offerta cui sarà attribuito il maggior punteggio complessivo in base alla seguente formula: 

K = A + B  

Ove K è il punteggio complessivo relativo all’offerta, mentre A, B, sono i punteggi attribuiti dalla 

Commissione all’offerta, relativamente ai criteri sopraindicati. 

 

L’offerta economica (B) sarà calcolata in base alla seguente formula:   B =  2  R max 

            Ri 

dove; 

Ri = ribasso dell’offerta in esame ; 

R max = il massimo  ribasso fra  tutte le offerte presentate  

Si procederà all’individuazione dell’offerta anormalmente bassa con i criteri stabiliti dagli artt. 86, 87, 88 del 

D.lvo 163/00. 

 

 



Art. 3 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA : BUSTA “A” 

 

Pena l’esclusione, nella busta “A”, il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti: 

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, come da All. A, ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i., successivamente verificabile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, 

rese e sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi 

legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, che attesti: 

A.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente la categoria di servizi oggetto della gara o requisito 

equivalente, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri stati dell’Unione 

Europea; 

A.2) generalità del legale rappresentante e idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara; 

A.3) generalità di tutti i soci ed amministratori con potere di rappresentanza; 

A.4) assenza, in capo all’offerente, delle condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica 

Amministrazione e delle condizioni ostative in materia di legislazione antimafia; ed in particolare: che 

nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; di non trovarsi nelle 

condizioni previste dagli art. 13, 14, 16, e 45 del D.lgs. n. 231/2001; 

A.5) assenza delle situazioni di esclusione della partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.lgs n. 

163/065. 

I requisiti di cui ai precedenti punti A.4) e A.5) devono essere dichiarati, oltre che dal legale rappresentante, 

- da tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

- da tutti i componenti della società, nel caso di società in nome collettivo; 

- da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque 

altro tipo. 

A.6) qualora l’impresa abbia almeno 15 dipendenti, - fatto salvo il caso di imprese che con un numero di 

dipendenti da 15 a 35 che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000 occorre presentare, a 

pena d’esclusione, una dichiarazione circa la regolare posizione del soggetto offerente rispetto agli 

obblighi previsti dalla legge n. 68/99. Nel caso di imprese con un numero di dipendenti inferiori a 15, o 

di imprese con un numero di dipendenti da 15 a 35 che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 

18/01/2000, occorre presentare una dichiarazione dalla quale risulti che l’offerente non rientra tra i 

soggetti cui si applica la menzionata legge; 

A.7) impegno, per i costituendi raggruppamenti di impresa, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a 

quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs. 163/06. In caso di raggruppamenti già costituiti, dovrà essere 

prodotto l’atto di costituzione; 

A.8) attestazione che il soggetto concorrente- con espresso riferimento alla gara in oggetto: 

- non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di 

cui all’articolo 2359 del codice civile; 

- non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara in associazione; 

A.9) impegno a tener conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in 

materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori. 

A.10) impegno ad accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento delle strutture, dei 

manufatti e delle attrezzature informatiche ,dell’arredamento e del materiale presente nell’edificio del 

CEA oggetto dell’affidamento e ad osservare tutti gli obblighi derivanti da norme che regolano la 

gestione delle strutture e dei locali pubblici. 

 

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. , successivamente verificabile, 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante 

legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione 

temporanea di concorrenti, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

dichiarante, che attesti la CAPACITÀ’ TECNICA  ED ECONOMICA - FINANZIARIA del richiedente 

valutabile ai fini della ammissione e selezione del concorrente  alla gara: 

• Avere nella propria ragione sociale l’educazione e l’informazione ambientale 

 



• Avere gestito altri CEA o strutture similari con  attività divulgative  di educazione e didattica 

 ambientale 

• Essere in possesso di idonea certificazione di qualità  

• Possedere un fatturato globale conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del  

 presente bando di gara, di importo complessivo non inferiore a € 50.000,00. 

• Indicare il numero di fax al quale inviare la richiesta di documenti. 

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun 

componente il raggruppamento, tenendo presente che entrambi i suddetti requisiti di capacità economica 

devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla capogruppo e mandataria e per la restante 

percentuale dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali con un minimo del 10% di quanto richiesto 

cumulativamente. 

In caso di consorzio o R.T.I. da costituire, la domanda di partecipazione dovrà: 

1. Indicare il concorrente al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

2. Essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppante o 

consorziante. 

 

Art. 4 
DOCUMENTAZIONE TECNICA: BUSTA “B” 

 
Pena l’esclusione, nella busta “B”, il concorrente dovrà inserire: 

1. la documentazione tecnica della Ditta. I punteggi max 8 punti sono così assegnati:  

 

1. Avere svolto regolarmente e in modo continuativo da almeno 5 anni, attività di educazione 

ambientale non contrastanti con le finalità istitutive dell’Ente Parco.       Punti 2 

 

2. Attività di educazione ambientale per le scuole, svolte preferibilmente nel territorio del Parco 

(almeno 5 incontri in classe svolti nel corso degli anni scolastici 2013-2014/2014-2015     Punti 2 

 

3. Attività extrascolastiche di educazione ambientale, svolte preferibilmente nel territorio del Parco 

per varie tipologie di utenti anche in occasione di eventi organizzati per aderire ad iniziative 

nazionali ed internazionali riguardanti l’educazione e la sostenibilità ambientale (almeno 5 nel 

corso degli anni 2013 - 2014)            Punti 2 

 

4. Elenco e curriculum dei nominativi degli operatori che collabora con il concorrente distinto per 

ogni figura professionale che apportano il proprio contributo in funzione delle proprie 

competenze in merito all’educazione ambientale, come da all. B (max 0,5 punti per ogni figura 

professionale)           Punti 1,5 

 

5. Altro (specificare)           Punti 0,5 
 

Art. 5 
OFFERTA ECONOMICA: BUSTA “C” 

 

Pena l’esclusione, nella busta “C”, il concorrente dovrà inserire: 

A) L’offerta economica, esclusivamente in lingua italiana, espressa attraverso l’indicazione in cifre e in 

lettere. 

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta per la gestione dell’edificio 

destinato a CEA per tutta la durata della gestione 2015-2020. In caso di discordanza tra i prezzi in cifre e 

quelli in lettere, varrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 

L’offerta economica dovrà essere corredata dai dati identificativi della ditta concorrente, dal codice fiscale e 

partita IVA. Essa si intende riferita all’intero periodo dell’affidamento. 

L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal 

rispettivo legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni 

componente un costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

 



Art. 6 
Procedura di gara 

 

1) La prima fase di gara, relativa alla regolarità dei plichi pervenuti , all’apertura della “BUSTA A”, 

contenente la documentazione amministrativa e quindi all’ammissione del concorrente alla gara, 

avrà luogo in seduta pubblica il 08.09.2015 alle ore 10,00 presso la Sede del Parco Regionale Sirente 

Velino Viale XXIV Maggio in Rocca di Mezzo. All’apertura dei plichi potranno presenziare i 

rappresentanti delle imprese concorrenti, muniti di apposita delega. 

2) Successivamente, la Commissione aggiudicatrice, procederà all’esame e alla valutazione del 

contenuto della “BUSTA B”, contenente la documentazione tecnica, assegnando i relativi punteggi e 

verbalizzando i risultati. 

3) Da ultimo, la Commissione aggiudicatrice, procederà all’apertura della “BUSTA C”, contenente 

l’offerta economica, assegnandole, mediante l’applicazione della formula sopraindicata il rispettivo 

punteggio. 

In base al punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente, la Commissione di gara redigerà la 

graduatoria, disponendo, in relazione alla medesima, l’aggiudicazione in favore del concorrente primo 

classificato. In caso di parità tra i concorrenti, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà 

formulato il maggior ribasso sull’importo a base d’asta. In caso di parità per quanto concerne l’offerta 

economica, si procederà a sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché valida. 

 
Art.7 

Aggiudicazione definitiva 

 

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, l’Ente inviterà l’aggiudicatario, affidandogli un termine perentorio non 

inferiore a 10 giorni, a produrre tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazione rese in sede di 

gara, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di ordine economico – finanziario. 

Inoltre entro tale termine dovrà presentare l’apposita cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione. 

Ove l’aggiudicatrice, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a 

quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, l’Ente 

appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e la disporrà  in favore del concorrente che segue 

la graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in oggetto. 

L’aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine all’insussistenza, a 

carico dell’aggiudicatario, degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’aggiudicatario è tenuto a presentare all’Ente Parco Regionale Sirente Velino - entro il termine di dieci 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione 

del contratto d’appalto. Nel caso in cui risulterà aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà 

costituirsi nella forma giuridica prevista dall’art. 37 del Decreto Legislativo 163/00. 

 
Art. 8 

Stipulazione della convenzione di incarico 

 

Il rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà presentarsi, per la stipulazione della convenzione di incarico 

, presso la sede dell’Ente Parco Regionale Sirente Velino in Rocca di Mezzo , entro e non oltre 15 giorni 

dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

La convenzione di incarico  sarà registrato solo in caso d’uso a cura e spese della parte che ne ha interesse. 

 
Art. 9 

Riservatezza delle informazioni 

 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 

concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si precisa che il trattamento dei dati verrà effettuato, 

esclusivamente per la finalità di cui alla presente procedura di gara, in modo da garantire la sicurezza e la 



riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 

e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 

quantitativi e temporali di volta individuati. 

I dati acquisiti potranno essere comunicati a: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione di 

aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.  

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti presenti 

nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore  dell’Ente appaltante. 

Al concorrente è data facoltà di specificare nelle premesse del programma delle attività proposte se e quale 

parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti etc.: 

in tal caso l’ Ente Parco non consentirà l’accesso a tale documentazione, in caso di richiesta di altri 

concorrenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(FACSIMILE) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL “CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
           SITO IN SECINARO (AQ)” 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………... 

Nato il…………………………………………..a……………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ……………………………………………………………………………... 

con sede in……………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………….n. fax…………………………………………. 

Codice fiscale n…………………………………partita IVA n…………………………. 

 
CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto come (barrare l’ipotesi che interessa) 

o ditta singola  

o cooperativa o Onlus  

ovvero 

o capogruppo di un raggruppamento temporaneo di impresa 

ovvero 

o mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituire 

a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di falsità 

in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, 

come disposto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

 
DICHIARA 

1. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………. 

per le seguenti attività: 

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

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

2. di essere il legale rappresentante della ditta……………………………………………………………… 

e dotato di idonei poteri in merito alla sottoscrizione degli atti di gara; 

3. che i soci e gli amministratori con poteri di rappresentanza sono: (indicare i nominativi, le qualifiche, le 

date e luoghi di nascita e residenza) 

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

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

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

4. che non sussiste, a proprio carico, alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica 

amministrazione né condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia; ed in particolare: 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 13, 14, 16 e 45 del D.lgvo n. 231/2001; 

5. che non sussistano, a proprio carico, le situazioni di esclusione delle gare previste dall’art.38 del D.Lgs n. 

163/06; 

6. l’assenza, negli ultimi 5 anni, di dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

ammissione in concordato, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; 

7. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99; 



8. (nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti, fatto salvo il caso di imprese con un numero di 

dipendenti da 15 a 35 qualora non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di 

essere in regola ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, 

9. (per i costituendi raggruppamenti di impresa) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a  

quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/06; 

10. di non trovarsi, con riferimento ai servizi oggetto dell’appalto, con altri concorrenti alla gara, in una 

situazione di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile e di non partecipare alla 

gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara in associazione; 

11. di impegnarsi a tener conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in 

materie di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

12. di impegnarsi ad accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento delle strutture, dei 

manufatti , delle attrezzature informatiche ,dell’arredamento e del materiale presente nell’edificio  e delle 

attrezzature oggetto dell’affidamento; 

13. di avere effettuato uno studio approfondito sui servizi da espletare, ritenendoli adeguati e realizzabili al 

prezzo offerto in sede di gara; 

14. di avere nella propria ragione sociale l’educazione e l’informazione ambientale 

15. di avere gestito altri CEA o strutture similari con  attività divulgative  di educazione e didattica  

ambientale 

16.di essere in possesso di idonea certificazione di qualità  

17.di essere costituita da soggetti che abbiano svolto un  corso formativo finanziato dall’U.E ., dalla Regione 

o dallo Stato 

18. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e  

nel disciplinare di gara; 

19. che il proprio fatturato globale di impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando  è di Euro ----------------------; 

20. che il numero di fax, cui inviare eventuale richiesta di documenti , è il seguente_____________. 

 

Appone la sottoscrizione, delle responsabilità penali, amministrative civili nel caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione 

sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a 

quelle strettamente previste dalla legge. 

Data………………………………. 

 
N.B. 

Allegare, pena l’esclusione, fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale, valido, del sottoscrittore. 

 
 
AVVERTENZA: 
 
la successiva dichiarazione, a pena d’esclusione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 

- tutti i componenti la società, se trattasi di società in nome collettivo 

- tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplici; 

- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di qualunque altro tipo di società; 

I sottoscritti 

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

nato a …………………………………………………………..il………………………………………... 

residente nel Comune di ……………………………………… Prov……………………………………… 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………......... 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………………...… 

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

 

nato a …………………………………………………………il……………………………………........ 

residente nel Comune di ……………………………………… Prov…………………………………….. 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………....... 

Nella sua qualità di………………………………………………………………………………………. 



 

Dell’impresa ………………………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di……………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA n…………………………………………………………………………………………... 

 

Consapevoli delle responsabilità penali, civili e amministrative nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, e del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle 

dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle 

strettamente previste dalla legge. 

 

DICHIARANO 
 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

A. che non sussiste, a proprio carico, alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione né condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia ed in particolare: 

• che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 13, 14, 16 e 45 del D.lgvo n. 231/2001 

 

B. che non sussistono, a proprio carico, le situazioni di esclusione dalle gare previste dall’art. 38 del 

D.lgs n. 163/06. 

 

Data………………………………….. 

 

I  DICHIARANTI        FIRME 

 

SIG…………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di……………………………………………………………………………………………. 

 

SIG…………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di……………………………………………………………………………………………. 

 

SIG…………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Allegare, pena esclusione, fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale, valido, di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
 

CURRICULUM DITTA 
(FACSIMILE) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL “CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN  
                          SECINARO  (AQ)”  

 

 

Ditta …………………………………………………..……………………...……….……………… 

Sede in ………………..…………..………….……Via ………………………………….…………. 

 

NOTA: ogni esperienza può essere segnalata una sola volta 

 

1. Esperienza della ditta in gestione di strutture (centri di informazione a contenuto naturalistico-ambientale,  

   musei, centri visite di parchi, etc.) relativa all’oggetto della gara: 

 

Committente: …………………………………………………………....……………………………. 

Anno: …………………………………………………………………...…………………………….. 

Struttura: ……………………………………………………..……………………………….………. 

Numero giornate di lavoro (approssimativo): …………………..…………………...……………….. 

Breve descrizione: …………………….…………………………………………...…………………. 

(ripetere per il numero di gestioni interessate) 

 

 

2. Esperienza della ditta nella gestione di attività di educazione e didattica ambientale: 

Committente: …………………………………………………………....……………………………. 

Anno: …………………………………………………………………...…………………………….. 

Titolo progetto: ……………………………………………………………...……..…………………. 

Numero giornate di lavoro (approssimativo): …………………..…………………...……………….. 

Breve descrizione: …………………….…………………………………………...…………………. 

(ripetere per il numero di progetti interessati) 

 

 

3. Esperienza della ditta nella gestione di eventi: 

Committente: …………………………………………………………....……………………………. 

Anno: …………………………………………………………………...………………………….…. 

Titolo evento: ……………………………………………………………...……..………………..…. 

Numero giornate di lavoro (approssimativo): …………………..…………………...……………….. 

Breve descrizione: …………………….…………………………………………...…………………. 

(ripetere per il numero di eventi interessati) 

 

 

4. Altre esperienze rilevanti aggiuntive: 

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

 

 

 

Firma e timbro del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO C 
 

CURRICULUM OPERATORE 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL “CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN  
                          SECINARO (AQ”  
 

 

Nome …………………………….….. Cognome ……..……………………..……….……………… 

Nato a ………………..……………….………………..……… il …………………..…….……….… 

Titolo di qualificazione …………………………...…………………………….…………………….. 

� Diploma di ………………………………….... Conseguito il .…….……………. Voto..……..….. 

� Laurea in ……………………………………... Conseguita il .…….……………. Voto..………… 

� Esperienza di educazione e didattica ambientale (motivare brevemente): 

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

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

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

Precedenti esperienze di particolare rilevanza per le attività della gara: 

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

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

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

Altri elementi rilevanti aggiuntivi: 

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

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

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

 

 

 

 

Firma e timbro del legale rappresentante Firma dell’operatore 


