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Anno scolastico 2018/19  
 

 

ALLE AGENZIE INVITATE 

 

secondo la procedura negoziata  

(art. 36 Dlgs 50/2016) 
 

 

 

  

OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, da espletarsi, ai sensi dell’art. 36, c.2, l. b del 

D.Lgs 50/2016, mediante cottimo fiduciario per svolgimento viaggio d’istruzione 

“BARCELLONA e dintorni” Classi Quinte –  CIG: ZCF2710490 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto l’art. 36, comma 2, l. b del D.Lgs 50/2016; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

Visto il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 

2018, n. 129;  
Visti  il PTOF, le progettazioni dipartimentali, per materie, di classe, relative all’azione formativa 

in oggetto; 

Visto il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 216 del 20/11/2015; 

Visto  il Decreto Dirigenziale di avvio della Gestione Provvisoria – Programma Annuale 

2019, prot. 8888/VI.2 del 18/12/2018   

CONSIDERATA l’esigenza  di  indire la  procedura  per l’acquisizione  dei  servizi  (art. 36, c. 

2, l. b del Dlgs 50/2016); 

VISTA      la determinazione a contrarre Prot. n. 1022/I.7 del 07/02/2019   

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“E. FERMI” CASTROVILLARI (CS) 

                 N° Prot.: 1052/I.7  

  

 

del 08/02/2019                              Uscita 
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             INDICE 

 

 

Procedura di gara da espletarsi secondo il cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, l. b del 

D.l.g.s. 50/2016 per l’affidamento di un pacchetto completo relativo a un Viaggio di istruzione con 

le caratteristiche di seguito indicate: 

 

 numero minimo alunni partecipanti: tra 50 e 65 alunni delle classi quinte; 

 docenti accompagnatori: n. 6/7  

 meta: BARCELLONA E DINTORNI 

 durata: GIORNI 7 / NOTTI 6 

 trasporto pullman (trasporto via terra) + nave (passaggio marittimo) 

 

ART. 1 – CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

 

Per essere ammessi alla procedura è necessario possedere: 

a.  i requisiti di cui all’Art. 45 del Decreto L.vo 50/2016. Allegare le relative dichiarazioni 

di responsabilità (PENA ESCLUSIONE) 

b. i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016, iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento 

delle attività oggetto del bando e possesso di ogni requisito necessario per lo 

svolgimento dell’attività stessa. Allegare copia del certificato e dei permessi (PENA 

ESCLUSIONE) 

 

ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

In base agli artt. 94 e 95, commi 1 e 2 del Decreto L.vo 50/2016, la gara sarà aggiudicata secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando tutti gli elementi di natura 

quantitativa/qualitativa e il costo dell’offerta, sulla base della Tabella di valutazione delle offerte - 

All. 1, parte integrante del presente bando. 
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ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

Le offerte, PENA ESCLUSIONE, dovranno pervenire in busta chiusa, timbrata e firmata su tutti i 

lembi di chiusura, e possono essere presentate brevi manu, a mezzo posta (Raccomandata A/R) o a 

mezzo corriere. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO PER VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE –  BARCELLONA E DINTORNI. 

La busta dovrà pervenire presso L’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE “E. FERMI” VIA PIERO DELLA FRANCESCA snc 87012 CASTROVILLARI 

(CS) entro e non oltre le ore 13.00 del  18/02/2019 (non fa fede il timbro postale per le consegne 

affidate alle poste o ai corrieri).  

L’apertura delle buste avverrà, in seduta pubblica, ossia alla presenza dei 

titolari/rappresentanti legali delle agenzie partecipanti o loro formali delegati, il giorno 

20/02/2019 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Presidenza. 

La suddetta busta dovrà contenere la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta 

economica, in tre distinte buste chiuse, a loro volta timbrate e firmate sui lembi di chiusura, 

come di seguito specificato: 

 BUSTA “A”, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” 

contenente: 

1.  i requisiti di cui all’art. 45 del Decreto Lgs 50/2016. Allegare le relative dichiarazioni di 

responsabilità (PENA ESCLUSIONE).  

2.  i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016, iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento delle 

attività oggetto del bando e possesso di ogni requisito necessario per lo svolgimento 

dell’attività stessa. Allegare copia del certificato e dei permessi (PENA ESCLUSIONE). 

3. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari:  

a)  che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di 

riferimento, impegnandosi fin d’ora, in caso di aggiudicazione della gara, a indicare la 

regolarità del “DURC”, la Tracciabilità del conto dedicato e quant’altro di utile ai sensi e 

per gli effetti del D.lgs n. 50/2016 (se previsto nel Paese di appartenenza) (PENA 

ESCLUSIONE);  

b)  di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente realizzate (PENA 

ESCLUSIONE); 



 4 

c)  che è in regola con le somme dovute all’Amministrazione Fiscale e che è consapevole che 

in caso di inadempienza la Scuola applicherà l’art.4 del DPR 207/2010; 

d)  Patto di integrità debitamente compilato, timbrato e sottoscritto (Allegato 6 al presente 

bando) 

 

BUSTA “B”, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Tecnica” contenente: 

  

Descrizione dettagliata del viaggio, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle 

strutture utilizzate, ai servizi di ristorazione, a eventuali attività opzionali non obbligatorie in 

favore dei partecipanti, e a ogni altro particolare qualificante il viaggio, tenendo presente quanto 

riportato e richiesto nel successivo Art. 4 e nella Tabella di valutazione delle offerte (Allegato 

1). Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale della Ditta.  

 

BUSTA “C”, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Economica” contenente:  

 

Offerta Economica relativa al Viaggio d’istruzione timbrata e siglata in ogni pagina e 

sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta; qualora vi fosse discordanza tra il numero in 

lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Istituto 

Appaltante.  

Si precisa che l’offerta economica deve essere riferita al singolo alunno, e deve riportare il 

numero minimo e il numero massimo di alunni per la quale ha validità. 

Si precisa, inoltre, che l’Istituto non si considera vincolato a effettuare il viaggio. 

 

I preventivi saranno valutati dall’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico 

sulla base dei criteri elencati al successivo art. 4 e nell’All. n. 1. 

LA GARA VERRÀ AGGIUDICATA IN PRESENZA ANCHE DI UNA SOLA OFFERTA 

RITENUTA VALIDA.  

TUTTO QUANTO DIFFORME, SIA IN TERMINI FORMALI CHE IN TERMINI 

SOSTANZIALI, DALLE RICHIESTE DEL BANDO, DETERMINERÀ L’IMMEDIATA E 

INSINDACABILE ESCLUSIONE DALLA GARA DELLA/E DITTA/E OFFERENTE/I. 

 

ART. 4 – PROPOSTE ITINERARIO, TEMPI PROGRAMMATI 

Il viaggio d’istruzione dovrà aver luogo nel mese di Marzo 2019 e precisamente dal 16/03/2019 al 

24/03/2019 (tale intervallo è vincolato alle attività didattiche già programmate e obbligatorie 

riguardanti gli alunni partecipanti) per una durata di giorni 7/notti 6, con le modalità di seguito 

descritte:  
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 PARTENZA da Castrovillari con Pullman G.T. - Arrivo all’area portuale e partenza per 

Barcellona con autobus al seguito. 

 

Strutture richieste 

per l’alloggio 

Sistemazione in: 

Hotel, categoria non inferiore a 3 stelle: camere doppie/triple per 

gli studenti; camere singole per gli accompagnatori. 

Tutte con servizi privati.  

Si richiedono informazioni e credenziali documentate circa: 

 l’ubicazione della struttura alberghiera 

 la rispondenza della struttura alle vigenti norme  sulla 

sicurezza   

7 gg/6 notti 

 

 

Trattamento vitto 

Il trattamento richiesto è quello della mezza pensione 

- primo giorno: partenza con pullman + nave, cena libera, 

Pernottamento in nave. 

- secondo giorno: prima colazione in nave, pranzo in nave, 

arrivo a Barcellona, sistemazione in hotel, cena in hotel, 

Pernottamento. 

- terzo giorno: prima colazione in Hotel, pranzo con 

voucher, cena in Hotel, Pernottamento. 

- quarto giorno: prima colazione in Hotel, pranzo con 

voucher, cena in Hotel, Pernottamento. 

- quinto giorno: prima colazione in Hotel, pranzo con 

voucher, cena in Hotel, Pernottamento. 

- sesto giorno: prima colazione in Hotel, pranzo con 

voucher, partenza per rientro in nave, cena libera in nave, 

Pernottamento in nave. 

- settimo giorno: prima colazione e pranzo in nave, arrivo 

al porto e rientro in autobus per Castrovillari con cena 

libera 

Si richiedono garanzie circa la possibilità di pasti speciali in 

caso di intolleranze o allergie alimentari da parte dei 

partecipanti. 

 

 

Itinerario 

- primo giorno: partenza da Castrovillari, arrivo e imbarco a 

Civitavecchia, sistemazione nelle cabine assegnate; 

- secondo giorno: arrivo a Barcellona, sbarco e trasferimento 

in Autobus al seguito c/o Hotel, pernottamento. 

- terzo e quarto giorno: visite guidate a Barcellona con 

Autobus al seguito (La sagrada familia, La Rambla, Parco 

Guell, …) con guida parlante italiano; rientro in Hotel, 

pernottamento. 

- quinto giorno: escursione sulla Costa Brava a Girona e 

Figueras (Museo di Dalì con biglietti di ingresso inclusi) con 

Autobus al seguito più  guida; rientro in Hotel, 
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pernottamento. 

- sesto giorno: escursione a Monserrat (Monastero) con 

Autobus al seguito più guida, trasferimento nel pomeriggio al 

porto di Barcellona, imbarco e sistemazione nelle cabine. 

- settimo giorno: navigazione, arrivo a Civitavecchia, 

sbarco e rientro a Castrovillari. 

 

GGrraattuuiittàà  

Numero gratuità per docenti accompagnatori: n. 6/7 

Eventuale numero gratuità per studenti con disagio economico 

documentato: n. 1 

Eventuali spese per autisti o personale dell’Agenzia restano a carico dell’agenzia 

stessa. 

 

 

TRASPORTI 

 

Trasporto con Pullman G.T. con partenza da CASTROVILLARI (CS) e ritorno a CASTROVILLARI 

stesso vettore. Nel preventivo è necessario indicare le caratteristiche del Pullman G.T.; si precisa 

che, in caso di espletamento della gara, la Ditta dovrà comunicare almeno una settimana prima della 

partenza tutti i dati del vettore utilizzato per il controllo da parte del comando di Polizia stradale e 

municipale. 

 

AAssssiiccuurraazziioonnii  

SSii  rriicchhiieeddoonnoo  ddaattii  iinnffoorrmmaattiivvii  cciirrccaa  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ccoonncceerrnneennttee::  

--  Responsabilità civile ai sensi delle prescrizioni e degli obblighi 

assicurativi di cui al D.lgs 111 del 17.03.1995 a ratifica della direttiva 

CEE 90/314 del 13.06.1990 concernente viaggi, vacanze e circuiti 

“tutto compreso” nonché quelli della Convenzione Internazionale 

relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.04.1970 

ratificata con legge n. 1084 del 27.12.1977.  

- Assicurazione multirischi (spese mediche, rientro sanitario, viaggio di 

un familiare, etc) 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Essendo la spesa a totale carico degli studenti, si prospetta la seguente scansione per il pagamento: 

 50 % alla partenza con regolare emissione di fattura (acconto) 

 Saldo a viaggio espletato nei tempi previsti dai termini di leggi a emissione 

della fattura elettronica 

 

ART. 6 – ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre ai casi già previsti nei precedenti articoli, sono causa di esclusione quelli disciplinati dall’Art. 

80 del D.Lg.vo 50/2016; sono altresì escluse dalla gara:  

a. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 
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b. le offerte formulate per telegramma o via e-mail; 

c. le offerte non contenenti la descrizione amministrativa e/o tecnica e/o economica secondo 

le indicazioni date; 

d. le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive 

dell’indicazione  della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale; 

e. le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso 

presenti tracce di cancellature; 

f. le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella 

inviata in tempo utile; 

g. le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e richieste del 

committente; 

 

ART. 7 – COMPENSI 

Nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso dagli offerenti per la 

compilazione dell’offerta. 

 

ART. 8 – RISERVATEZZA 

Le Ditte offerenti si obbligano a osservare e a far osservare la massima riservatezza su 

informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti 

nell’espletamento del servizio. Le Ditte offerenti si obbligano, altresì, a eguale riservatezza per tutti 

i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria 

attività, salvo che lo stesso Committente ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più 

opportune. Le Ditte offerenti, inoltre, si obbligano a osservare scrupolosamente la normativa in 

materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà 

applicabile nell’espletamento delle attività richieste. 

 

ART. 9 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, 

esecuzione del presente bando di gara è esclusivamente competente il Foro di Castrovillari. 

 

ART. 10 – RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso 

riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria 
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e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli 

effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

ART. 11 - PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente bando è depositato agli Atti e pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituzione 

scolastica www.itiscastrovillari.edu.it  

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rossana Perri. 

 

ALLEGATI 

 

- ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione delle offerte 

- ALLEGATO 2 - Istanza di partecipazione 

- ALLEGATO 3 - Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

- ALLEGATO 4 - Modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 

- ALLEGATO 5 - Dichiarazione integrale conoscenza e accettazione clausole bando di gara 

- ALLEGATO 6 - Patto di Integrità 
 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         f.to prof.ssa Rossana Perri 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

http://www.itiscastrovillari.edu.it/


 9 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (ALL. 1 ) 

 

Ditta: _____________________ Destinazione: BARCELLONA E DINTORNI 

Aspetto qualitativo/quantitativo MAX PUNTI 35 

Voci valutabili Condizioni/criteri/osservazioni 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Punteggio 
assegnato 

(riservato alla 
commissione) 

 

Rispondenza delle strutture ospitanti 
alle vigenti norme sulla sicurezza e 
alle specifiche minime richieste nel 
bando 

PENA ESCLUSIONE -------  

Trattamento vitto come da bando PENA ESCLUSIONE -------  

Assicurazione RC come da bando PENA ESCLUSIONE -------  

Guida per tutte le visite e le 
escursioni previste 

PENA ESCLUSIONE -------  

Visite a musei e luoghi di interesse 
storico, culturale, scientifico o ludico 
(specificare dettagliatamente luoghi, 
itinerari, durata delle visite previste) 

MAX punti 20 (*) 
 

20  

Sistemazione in hotel 
3 stelle = 0 punti 
4 stelle = 4 punti 

4  

Gratuità 

Gratuità docenti: 1 ogni 15 alunni punti 0 
Per ogni gratuità docenti aggiuntiva: 

punti 2 
 
 

N. 1 gratuità studenti: punti 2 

6 
 

 
 
        2 

 

Assicurazione multirischio punti 3  3  

TOTALE  

Punteggio massimo attribuibile all’aspetto qualitativo/quantitativo: Punti 35  

 

(*) Giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice dell’offerta, assegnato sulla base delle 

caratteristiche del bando e/o sulla valenza formativa delle attività e/o del contenuto specifico della 

voce considerata. 

 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         f.to prof.ssa Rossana Perri 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Ditta: ___________________________________________________ 

Destinazione: BARCELLONA E DINTORNI 

 

Aspetto economico MAX PUNTI 50 

Il punteggio attribuibile al prezzo dell’offerta verrà calcolato sulla base della seguente formula: 
 

 

x
x

P 


 120
1

50
 

 

dove   e P è il punteggio ottenuto.  

 
Punteggio massimo attribuibile all’aspetto economico: Punti 50 

 
COSTO: euro ___________ –  Punteggio attribuito: _____ 

 
 

 
 
 

Punteggio totale: __________/85 
 

 
 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         f.to prof.ssa Rossana Perri 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 2 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: partecipazione BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE BARCELLONA E DINTORNI CLASSI QUINTE (PACCHETTO 

COMPLETO) MEDIANTE LA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 36 DLGS 

50/2016) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il___________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________________ 

giusta procura generale/speciale n._____________________ del _______________________ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente la società ________________________________ 

forma giuridica______________________ codice fiscale _______________________________ 

Partita IVA _____________________________ con sede legale in ______________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ 

con sede operativa in ____________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ 

telefono____________________fax___________________email__________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla gara _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_ 

(inserire come in oggetto) 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 

attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

Data, ……………………………… 

 

 

 

 

Timbro della Ditta 

       

 Firma del titolare o legale rappresentante 

__________________________________ 
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ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________ 

il ________________ C.F. ____________________________ residente in __________________ 

tel ___________________Fax _________________ e-mail ________________________________ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa___________________  

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL DPR 

445/2000 E S.M.I. PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 

 

DICHIARA 

 

1) che la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA indicate nell’allegato A sono quelle della ditta 

da me rappresentata; 

2) che la ditta è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

3) che la ditta è iscritta a n. ___________________________ del Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di _____________________dal______________________; 

4) che in base al proprio statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle 

seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita):_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

5) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e 

luogo di nascita, carica sociale e relativa 

scadenza):_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

(solo per le società in nome collettivo) 

 

6) che i soci sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita) 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

(solo per le società in accomandita semplice) 

 

7) che i soci accomandatari sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita):_________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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e che i soci accomandanti sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita):_________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________ 

 

8) che la ditta è in possesso del certificato di regolarità contributiva in corso di validità (DURC) e 

che si allega alla presente; 

9) che la ditta è in possesso dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; 

10) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte e tasse previste dalla legislazione 

vigente; 

11) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, la ditta è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza alla legge può 

essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di 

___________________________________________________________________; 

 

12) che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia 

di sicurezza e igiene del lavoro; 

 

13) che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

 

14) che la ditta possiede idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile e al rischio 

incendio; 

 

15) che la ditta accetta tutte le clausole contenute nell’invito di partecipazione alla gara di cui alle 

lettere qui non espressamente esplicitate dalla lettera a) alla lettera p); 

 

16) che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati 

nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Data _____________________ 

 

 

Timbro della Ditta 

 

Firma del titolare o legale 

rappresentante 

________________________________ 

 

 

 

N.B. Tutte le dichiarazioni innanzi elencate e le sue integrazioni da parte dell’offerente sono 

condizioni per l’ammissione alla gara essendo espressamente previste a pena di esclusione. A 

pena di esclusione, la presente dichiarazione deve essere presentata allegando copia 

fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 

e s.m.i. o altrimenti autenticata secondo le vigenti disposizioni normative. 
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ALLEGATO 4 
MODULO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

 
 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico _________________________________________________  

con sede in __________________________________________  Via ________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax _____________________    e-mail _______________________________________ 

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 

civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore
1
 

(timbro e firma) 

 

 

         __________________________ 

                                           
1
  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 
n°445. 
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ALLEGATO 5 

DICHIARAZIONE INTEGRALE CONOSCENZA E ACCETTAZIONE CLAUSOLE BANDO DI 

GARA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il___________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________________ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente la società ________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

di aver attentamente visionato e pienamente compreso e accettato - senza esclusione alcuna - le 

clausole tutte del Bando, e non di avere nulla da eccepire in merito. 

 

 

 

Data, ……………………………… 

 

 

 

 

                        Timbro della Ditta 

 

Firma del titolare o legale rappresentante 

___________________________________ 
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ALLEGATO 6 

PATTO DI INTEGRITÀ 

 
relativo a (estremi della gara) – GARA PER AFFIDAMENTO  pacchetto completo viaggio d’istruzione 

“BARCELLONA e dintorni” Classi Quinte –  CIG: ZCF2710490 

 
tra 

 
L’ITIS “E. FERMI” DI CASTROVILLARI (stazione appaltante) 
 
e la Ditta ..................................................... ................... (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in ................................, via .......................................................n....... 
codice fiscale/P.IVA ......................................, rappresentata da ................................... 
........................................ in qualità di ................................................................ 

 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla 
gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica 
dalla gara. 

 
VISTO 

 
- La legge 6 novembre 20 12 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)  2016-2018 per le istituzioni scolastiche della Regione Sardegna, 
adottato con decreto ministeriale n. ………. 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il“Regolamento recante il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si 
impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme 
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro 
assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto 
attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
 
Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di 
integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 
Articolo 3 
 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del  
contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, 
sostanziale e pattizia. 
 
Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta 
partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere 
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presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla 
gara. 
 
Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra 
gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
 
Luogo e data ...................... 
 
 
 
 
 

Per la ditta: 
______________________________ 
 
 
(il legale rappresentante) 
___________________________ 
 

 

 

 


