
 

 

  

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI 
ASSOCIAZIONI CULTURALI, COMITATI ED ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI NELLA 
PRODUZIONE CULTURALE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI MUSI CALI E/O 
TEATRALI, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORN ITURA DI SERVIZI 
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIA LI, EVENTI E 
SPETTACOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORI DEL  CENTRO DI 
COORDINAMENTO CULTURALE DEL SISTEMA AMBIENTALE E CU LTURALE 
DELLE SERRE SALENTINE” 
 

PREMESSO 
La Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 22 del 21.03.2014, a firma del Dirigente del 
Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, ha approvato la proposta del Sistema 
Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, così come descritta all’Allegato 2, Schede di 
Operazione Allegato 3 e il connesso programma gestionale, a valere sulla Linea 4.2 – 
Azione 2.2.2 – Asse IV del PO FESR 2007/2013. 
Con proprie Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di Poggiardo (Comune 
Capofila), Cursi, Maglie, Miggiano, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, San 
Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano e Surano hanno aderito – 
in qualità di soci – all’Associazione tra Enti locali denominata Centro di Educazione 
Ambientale delle Serre Salentine. 
Pertanto all’Associazione Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, in virtù 
di Soggetto gestore e Ufficio Comune del Sistema Ambientale e Culturale sono state 
conferite le funzioni relative a tutti gli interventi di gestione previsti dal SAC delle Serre 
Salentine, nonché lo svolgimento di tutte le attività di direzione, coordinamento, 
realizzazione e gestione, previste dalle fasi programmate nella Proposta del Sistema 
Ambientale e Culturale delle Serre Salentine ivi compresa la funzione di Centro di 
Coordinamento Culturale dello stesso SAC. 
Il Comune di Poggiardo, in qualità di Comune Capofila del Sistema Ambientale e Culturale 
delle Serre Salentine, con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n°43 
del 21/03/2015, ha affidato all’Associazione, in qualità di proprio Organismo in house, la 
realizzazione del progetto relativo ai “Laboratori del Centro di Coordinamento Culturale del 
Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine”. 
 

CONSIDERATO 

che l’attivazione dei servizi previsti dal Centro di Coordinamento Culturale, conformemente 
ai documenti programmatici ed alla progettazione esecutiva approvata, prevede 
l’individuazione di adeguati fornitori da coinvolgere nelle attività dallo stesso previsti; 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

in qualità di R.U.P. della stazione appaltante: Centro di Educazione Ambientale delle Serre 
Salentine, con sede in Poggiardo (LE), alla via A. Moro, n°1, intende acquisire istanze di 
partecipazione inerenti la costituzione di un elenco di associazioni culturali, comitati ed altri 
soggetti impegnati nella produzione culturale, organizzazione di eventi musicali e/o 
teatrali, per il successivo affidamento di incarichi per la fornitura di servizi relativi alla 



 

 

  

 

realizzazione di attività laboratoriali, eventi e spettacoli  nell’ambito del progetto “Laboratori 
del Centro di Coordinamento Culturale del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre 
Salentine”. 
 
La descrizione dei servizi da affidare consta nel dettaglio della fornitura di servizi descritti 
nel seguente prospetto : 
 
Laboratori del Campus del Centro 

di Coordinamento Culturale 
Caratteristiche  Manifestazioni/Edizioni 

previste 
Importo da 
progetto 

Realizzazione Laboratorio teatrale 
per bambini  

Laboratorio teatrale per 
Bambini  

Il laboratorio teatrale, rivolto 
ai bambini della scuola 

elementare, nel quale si 
lavora su queste sezioni: 

Il gioco del teatro: per 
avvicinare i bambini al 

teatro, in maniera semplice 
e divertente, si creerà in 

classe un contesto teatrale: 
spazio scenico, sipario, 

pubblico, attori. 
Il corpo creativo: il corpo 

nello spazio scenico, 
l'energia e le motivazioni. Il 

corpo associato agli stati 
d'animo, ai colori, alla 

natura. La danza creativa. 
Drammatizzazione di storie 

favole: dalla lettura di un 
testo all'interpretazione . 

Giochi ed esercizi teatrali : 
improvvisazioni teatrali, 
esercizi vocali, giochi di 
ruolo permetteranno ai 

bambini di esprimersi 
creativamente e di 

socializzare. 
Realizzazione dello 

spettacolo: Mettiamo 
insieme il nostro materiale 

creativo e strutturiamo lo 
spettacolo! Con la musica, il 

movimento corporeo, 
dialoghi e monologhi da 

interpretare verrà realizzato 
lo spettacolo in cui i bambini 

diventano i protagonisti. Il 
tutto comprensivo di ogni 

onere e spesa per la 
completa realizzazione.  

1 € 532,79 



 

 

  

 

Realizzazione Laboratorio teatrale 
per adulti  

Laboratorio teatrale per 
adulti  

Il laboratorio si rivolge a tutti 
gli appassionati del teatro 

che vogliano acquisire 
specifiche capacità 

tecniche, ma anche ai soli 
curiosi che abbiano voglia di 

sperimentarsi e mettersi in 
gioco attraverso il 

linguaggio e l'espressione 
teatrale. 

Il teatro, come strumento 
espressivo, ci permette di 
comunicare, contattare ed 

esternare emozioni, 
acquisire e potenziare 
capacità espressive e 

relazionali ed incrementare 
la nostra creatività. Il tutto 

comprensivo di ogni onere e 
spesa per la completa 

realizzazione. 
Laboratorio di publick 
speaking per giovani  

Il laboratorio si propone di 
offrire un training di base 

sulle modalità di 
comunicazione orale, in un 

primo  
momento facendo prendere 
coscienza ai partecipanti sia 

delle dinamiche relazionali 
che si creano parlando in 

pubblico, sia delle modalità 
che caratterizzano le 
personali modalità di 

discorso; in un secondo 
momento creando delle 

situazioni di confronto tra i 
partecipanti attraverso delle 

simulazioni che verranno 
riprese in aula con la 
videocamera. Il tutto 

comprensivo di ogni onere e 
spesa per la completa 

realizzazione. 

1 € 532,79 

Laboratorio di publickspeaking per i 
giovani  

Laboratorio di publick 
speaking per giovani  

Il laboratorio si propone di 
offrire un training di base 

sulle modalità di 

1 € 532,79 



 

 

  

 

comunicazione orale, in un 
primo  

momento facendo prendere 
coscienza ai partecipanti sia 

delle dinamiche relazionali 
che si creano parlando in 

pubblico, sia delle modalità 
che caratterizzano le 
personali modalità di 

discorso; in un secondo 
momento creando delle 

situazioni di confronto tra i 
partecipanti attraverso delle 

simulazioni che verranno 
riprese in aula con la 
videocamera. Il tutto 

comprensivo di ogni onere e 
spesa per la completa 

realizzazione. 
Realizzazione Laboratorio di 

drammaturgia  
Laboratorio di 

drammaturgia. 
Nel laboratorio verranno 
analizzati alcuni aspetti 

basilari della struttura 
drammaturgica, della 

creazione dei personaggi e 
delle loro azioni, del 

linguaggio, del sottotesto 
come individuazione dei 

reali pensieri e delle reali 
finalità dei personaggi 

stessi. Si porteranno inoltre i 
partecipanti a comporre un 

testo teatrale di gruppo che,  
in collaborazione con un 
seminario di recitazione, 

verrà interpretato da attori. 
Durata: 10 incontri di 4 ore 1 

volte a settimana. Il tutto 
comprensivo di ogni onere e 

spesa per la completa 
realizzazione. 

1 € 819,67 

Realizzazione Laboratorio: “Fossil 
Hunter” 

Laboratorio: “Fossil Hunter” 
Cosa sono i fossili? Come 
nascono? Dal processo di 

fossilizzazione alla 
creazione di un fossile, i 

ragazzi saranno 
accompagnati a scoprire il 

mondo della paleontologia, 
in un viaggio nel tempo e 

nello spazio, in 

3 € 737,70 



 

 

  

 

abbinamento con la visita 
alla mostra Bauxite, fossili e 

minerali. Il tutto 
comprensivo di ogni onere e 

spesa per la completa 
realizzazione. 

Realizzazione Laboratorio “Geolab - 
Viaggio al centro della Terra”  

Laboratorio “Geolab - 
Viaggio al centro della 

Terra”  
Un viaggio tra rocce e 

minerali, completato 
dall’osservazione diretta, e 

dalla compilazione di 
apposite schede, come 

provetti geologi, consentirà 
di scoprire i tesori che il 

ventre della Terra 
custodisce. Il tutto 

comprensivo di ogni onere e 
spesa per la completa 

realizzazione. 

3 € 737,70 

Realizzazione Laboratorio didattico-
teatrale “L’antica Basta” 

Laboratorio didattico-
teatrale “L’antica 

Basta”L’attività prevede la 
simulazione di uno scavo 

archeologico, che 
consentirà ai partecipanti di 

conoscere le varie fasi del 
lavoro dell’archeologo, dal 
rinvenimento dei reperti di 
età messapica e romana, 

alla schedatura e al 
restauro.Dopo aver 

ripercorso le vicende 
storiche della città 

messapica, e aver letto 
alcuni brani del romanzo 

storico “Leoni di 
Messapia”si proporrà ai 
ragazzi immaginare uno 

spettacolo nel “Parco dei 
Guerrieri”, inscenando 

l’incontro tra i re delle dodici 
città stato che 

componevano la Lega 
Messapica (possono 

recitare i bambini, oppure si 
possono far costruire delle 

marionette a mano, e 
realizzare uno spettacolo 

con esse).Divisi un due 
squadre, i Messapi ed i 

3 € 1.229,51 



 

 

  

 

Tarantini”, saranno infine 
chiamati a rispondere alle 

domande poste dalla 
guida/animatore/insegnante.  

Il tutto comprensivo di ogni 
onere e spesa per la 

completa realizzazione. 
Realizzazione Laboratorio didattico-

teatrale "Terre di Bisanzio" 
Laboratorio didattico-

teatrale “Terre di Bisanzio” 
Poggiardo e Vaste sono tra i 

pochi centri che hanno 
recuperato con impegno le 

testimonianze bizantine, 
affidando ad importanti 

istituti di restauro il recupero 
delle cripte e degli affreschi. 

Ciò consente oggi di 
tramandare una fase 

importante della storia di un 
intero territorio, 

caratterizzato, laddove il 
contesto geografico lo ha 

consentito, anche dalla 
conservazione della lingua 

grika, che anticamente si 
parlava più diffusamente nel 

Salento. I ragazzi sono 
chiamati pertanto ad 

immedesimarsi nel monaci 
bizantini che, giunti 

dall’Oriente, si stabilirono a 
Vaste e Poggiardo, 

scavarono nel banco 
roccioso chiese e laure, e 
dipinsero su pietra le loro 

preghiere, realizzando 
un’icona bizantina nel 

rispetto del rito che essa 
prevede: partire da una 

tavola bianca, sovrapporre 
colori dalle tenebre alla 

luce, rappresentata dalla 
doratura finale. Il tutto 

comprensivo di ogni onere e 
spesa per la completa 

realizzazione. 

3 € 1.229,51 

Realizzazione Laboratorio didattico 
di cartapesta leccese 

Laboratorio didattico di 
cartapesta leccese 

L’attività può rivolgersi a 
ragazzi in età scolare, e ad 

adulti, differenziando per 
ciascuna utenza la tipologia 

1 € 532,79 



 

 

  

 

del manufatto, nel rispetto 
della metodologia 

tradizionale, che prevede 
l’utilizzo della stessa carta 

utilizzata dagli artisti leccesi, 
e di colla d’amido, preparata 

cioè con acqua e farina. Il 
tutto comprensivo di ogni 

onere e spesa per la 
completa realizzazione. 

Realizzazione Laboratorio “Coloribo” Laboratorio “Coloribo”  
la Pittura, l’Arte ,il Cibo, per 

arrivare alla creazione 
enogastronomica , artistica 

e multisensoriale come 
gioco ed espressione di 

gioia. 
Il laboratorio Coloribo sarà 

articolato in modo tale che i 
ragazzi usino tutti e 5 i 

sensi. Attraverso la ricerca 
del colore nell’Arte e nella 
Natura il bambino/ragazzo 
potrà venire a conoscenza 
delle varie tecniche e delle 

possibilità creative che ha a 
disposizione. Il tutto 

comprensivo di ogni onere e 
spesa per la completa 

realizzazione. 

1 € 532,79 

Realizzazione Rassegna teatrale del 
SAC 

Rassegna Teatrale del 
SAC. 

Realizzazione di n°7 
spettacoli teatrali, da 

realizzarsi presso Beni 
culturali ed ambientali da 
individuare. Gli spettacoli 

dovranno essere realizzati 
da compagnie locali, già 

impegnate in lavori inerenti i 
temi trattati, di comprovata 

valenza e riconosciute a 
livello regionale e nazionale. 

Il tutto comprensivo di ogni 
onere e spesa per la 

completa realizzazione. 

7 € 6.311,48 

Realizzazione Rassegna di teatro 
diffuso del SAC 

Rassegna di teatro diffuso 
del SAC 

Realizzazione in forma 
itinerante delle n°7 

rappresentazioni teatrali,  
realizzate all'interno della 

14 € 12.622,95 



 

 

  

 

Rassegna teatrale  del SAC, 
con n°02 repliche per 

ciascun spettacolo, da 
svolgere all'interno dei beni 

culturali ed ambientali dei 
Comuni del SAC. Gli 

spettacoli dovranno essere 
". Gli spettacoli dovranno 

essere gli stessi  portati in 
scena durante la Rassegna 

Teatrale del SAC. Il tutto 
comprensivo di ogni onere e 

spesa per la completa 
realizzazione. 

Realizzazione Concorso teatrale 
delle compagnie locali "Tutti giù dal 

palco" 

Concorso teatrale delle 
compagnie locali "Tutti giù 

dal palco" 
Saranno coinvolte le 

associazioni dilettantistiche, 
al fine di portare in scena 

n°6 spettacoli, nel corso dei 
quali sarà scelto lo 

spettacolo vincitore delle 
rassegna. Il tutto 

comprensivo di ogni onere e 
spesa per la completa 

realizzazione. 

6 € 2.459,02 

Realizzazione Rassegna di teatro 
itinerante delle compagnie locali 

"Tutti giù dal palco"   

Realizzazione in forma 
itinerante delle n°6 

rappresentazioni teatrali,  
realizzate all'interno della 

Rassegna teatrale  "Tutti giù 
dal palco", da svolgere 

all'interno dei beni culturali 
ed ambientali dei Comuni 

del SAC.  Gli spettacoli 
dovranno essere realizzati 

dalle stesse compagnie che 
avranno portato in scena le 
rappresentazioni teatrali del 

Concorso teatrale delle 
compagnie locali "Tutti giù 

dal palco". Il tutto 
comprensivo di ogni onere e 

spesa per la completa 
realizzazione. 

6 € 2.459,02 

Totale progetto esecutivo     € 31.270,51 
Totale IVA e oneri progetto 

esecutivo  
   €   6.879,51 

Totale Spesa Complessiva     € 38.150,02 
 



 

 

  

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato al ricevimento di istanze di 
partecipazione da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla costituzione di un 
elenco per affidamenti diretti mediante cottimo fiduciario per i servizi e forniture sopra 
indicati.  

 
In ogni caso sono ammesse a presentare istanza unicamente i soggetti che risultino 

in possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali ed organizzativi, in virtù di specifica 
esperienza maturata nell’ambito del presente Avviso. 

 
La partecipazione al presente Avviso ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’affidamento dei servizi e delle forniture inserite nel succitato prospetto e l’accettazione 
delle condizioni del presente Avviso. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto 
ad ottenere l’affidamento delle forniture e dei servizi previsti, da parte della stazione 
appaltante.  

 
Il presente Avviso e tutta la modulistica sono anche disponibili sul sito Internet della 

stazione appaltante: Associazione Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, 
all’indirizzo www.ceaserresalentine.it ed all’albo pretorio on line dell’Associazione, 
osservando gli obblighi di pubblicazione legale previsti dalla normativa vigente in materia. 
L’avviso di pubblicazione del presente Avviso sarà altresì inviato a ciascun Comune 
associato (Cursi, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, 
Poggiardo, Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano 
e Surano), al solo fine di assicurare ampia diffusione. 

 
La formazione dell’elenco previsto dal presente Avviso sarà effettuata entro 10 

giorni dalla data di scadenza dello stesso. 
 
L’elenco approvato, ovvero eventuali variazioni concernenti l’Avviso, il luogo, la data 

e l’orario fissati per la consegna dei plichi, saranno comunicati mediante pubblicazione di 
apposito Avviso sul sito Internet della stazione appaltante: Associazione Centro di 
Educazione Ambientale delle Serre Salentine, all’indirizzo www.ceaserresalentine.it. Detto 
Avviso di pubblicazione sarà altresì inviato a ciascun Comune associato (Cursi, Maglie, 
Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Poggiardo, Ruffano, San 
Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano e Surano). 

 
La suddetta pubblicazione su Internet sostituirà a tutti gli effetti eventuali 

comunicazioni individuali. 
 
L’affidamento avverrà, con separato atto, a favore di uno o più soggetti, 

regolarmente costituiti, che risultino in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed 
organizzativi richiesti, previa verifica della rispondenza delle competenze ed esperienze 
proposte, mediante apposita valutazione che terrà conto delle necessità della stazione 
appaltante e della pertinenza delle competenze in possesso del soggetto partecipate e 
maggiormente attinenti con il servizio da affidare,. 



 

 

  

 

 
La stazione appaltante si riserva di nominare apposita commissione che valuterà le 

istanze pervenute, per i successivi affidamenti 
 
I soggetti interessati dovranno inserire, in busta chiusa, la seguente 

documentazione: 
- Istanza di partecipazione, utilizzando il modulo allegato compilato in ogni sua parte; 
- Copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 

interessato. 
 
La busta recante i dati del mittente, completi di recapito telefonico, fax ed indirizzo e-mail, 
riportante la dicitura “Istanza di inserimento nell’elenco del Centro di Coordinamento 
Culturale,” dovrà pervenire esclusivamente con consegna a mano  a: Centro di 
Educazione Ambientale delle Serre Salentine, via E. Toti, n°01 – 73037 – Vaste di 
Poggiardo (LE), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 1 3.00 del 6 agosto 
2015. Farà fede a tal fine il timbro apposto dall’Ufficio di protocollo. Le buste pervenute 
oltre detto termine non saranno accettate. 
 
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizione del D.lgs. n. 196/2003 e per 
le finalità esclusivamente indicate nel presente avviso. 
 
Per ogni informazione in merito al presente avviso sarà possibile a partire dal giorno 28 
luglio 2015, contattando il R.U.P. al numero 0836/90987 ovvero a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo e-mail direzione@ceaserresalentine.it, in orario d’ufficio. 

 
Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine 

Il Direttore Generale 
Responsabile Unico del Procedimento 

Avv. Luigi Contino Circolone 
 

 



Informazioni relative alla raccolta e al trattament o dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003) 

 

Finalità della raccolta: 

La presente raccolta dei dati personali da parte dell'Associazione senza scopo di lucro tra 
Enti Locali denominata “Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine", con sede 
legale in Poggiardo (LE), presso la casa Comunale, alla via A. Moro  C.F. 92016250752, 
persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale 
raccolta è finalizzata allo svolgimento dell’Avviso ad evidenza in oggetto. 

 

Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o 
l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere 
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 

 

Comunicazione e diffusione: 

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge e di 
regolamento e comunque per l’esercizio di attività istituzionali. 

 

Titolare dei dati: 

Titolare dei dati è l'Associazione senza scopo di lucro tra Enti Locali denominata “ Centro 
di Educazione Ambientale delle Serre Salentine", con sede legale in Poggiardo (LE), 
presso la casa Comunale, alla via A. Moro  C.F. 92016250752. 

 

Diritti dell’interessato: 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

 

 

 

 

 

 



Spett.le Associazione 

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
DELLE SERRE SALENTINE 

Via E. Toti, 1 73037 – Vaste di Poggiardo (LE) 

 

Oggetto: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI 
ASSOCIAZIONI CULTURALI, COMITATI ED ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI NELLA 
PRODUZIONE CULTURALE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI MUSI CALI E/O 
TEATRALI, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORN ITURA DI SERVIZI 
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIA LI, EVENTI E 
SPETTACOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORI DEL  CENTRO DI 
COORDINAMENTO CULTURALE DEL SISTEMA AMBIENTALE E CU LTURALE 
DELLE SERRE SALENTINE”. 
 

Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

residente in______________________________________________________________ 

all’indirizzo_______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________; telefax ________________________; e-mail_____  

_______________________________________________________________________; 

in qualità di legale rappresentante  di ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ con sede a ________________ 

_________________________________in via/piazza_________________________________ 

 __________________________________________n.______________________________; 

 

propone istanza di partecipazione per l’inserito nell’elenco di associazioni culturali, comitati 
ed altri soggetti impegnati nella produzione culturale, organizzazione di eventi musicali e/o 
teatrali, per l’affidamento di incarico per la fornitura di servizi relativi alla realizzazione di 
attività laboratoriali, eventi e spettacoli nell’ambito del progetto “Laboratori del Centro di 
Coordinamento Culturale del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, 
nell’ambito dell’Avviso ad evidenza pubblica indetto da parte del centro di educazione 
Ambientale delle Serre Salentine, in nome e per conto del soggetto da me rappresentato. 



 

Pertanto, consapevole delle responsabilità penale in caso di dichiarazioni false e mendaci 
ai sensi degli art. 46 47 48 e 76 del DPR 445/2000 che i fatti, stati e qualità di seguito 
riportati corrispondono a verità. 

 

DICHIARA 

Ragione sociale e forma giuridica 

 

________________________________________________________________________ 

 

Sede Legale 

________________________________________________________________________ 

 

Tel/fax 

________________________________________________________________________ 

 

E-mail 

________________________________________________________________________ 

 

Referente amministrativo 

________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo completo per i documenti di gara 

________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale  

________________________________________________________________________ 

 

Partita iva 



________________________________________________________________________ 

 

Iscrizione INPS o altro (se non tenuto, specificare per di quale motivo) 

________________________________________________________________________ 

 

Iscrizione INAIL o altro (se non tenuto, specificare per di quale motivo) 

________________________________________________________________________ 

 

Agenzia delle Entrate competente 

________________________________________________________________________ 

 

CCNL applicato (se non tenuto, specificare per di quale motivo) 

_______________________________________________________________________ 

 

Numero addetti 

________________________________________________________________________ 

 

Codice attività (conforme all’Anagrafe tributaria) 

________________________________________________________________________ 

 

Specifica esperienza maturata nell’ambito dell’Avviso 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________ 

 

Fatturato dell’ultimo triennio, sviluppato nell’ambito di attività inerenti dell’Avviso (nel caso 
in cui il soggetto sia costituito da un termine inferiore, indicare il fatturato sviluppato)  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

  



Legale Rappresentante e relativi dati anagrafici 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

a. che i dati innanzi indicati corrispondono al vero; 

b. che il soggetto e le persone che la rappresentano e che la compongono non incorrono 
in alcuna delle condizioni di esclusione indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

c. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività relativa al presente Avviso; 

d. di non essere tenuto all’iscrizione alla C.C.I.A.A. in virtù della seguente normativa 
____________________________________________________________________; 

e. di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi richiesti per la fornitura dei 
servizi in oggetto; 

f. di essere in possesso dell’doneità economica finanziaria del concorrente ai fini 
dell’assunzione dell’eventuale affidamento; 

g. di impegnarsi a rispettare, nel caso di affidamento, la normativa di cui al D. lgs. 
81/2008 e successive modiche ed integrazioni ( D.Lgs. n 106/2009); 

h. di allegare alla presente il Documento d’Identità n°______________________, 
rilasciato da___________________________________________il ______________. 

 

data __________________ 

 

timbro e firma 

_____________________ 

 


