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OGGETTO: BANDO DI GARA VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO  il D.M. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n. 

63; 

VISTO  la nota MIUR AOODGSIP REGISTRO UFFICIALE(U).0000674 del 03-02-2016 a oggetto viaggi 

di istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”; 

VISTA  la propria Determina a contrarre prot. n. 301 VI.13 del 21/01/2019; 

 

INVITA 

 

le ditte interessate a presentare la propria migliore offerta per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione in 

Italia e all’estero per l’a.s. 2018/2019. 

L’offerta dovrà pervenire alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via dei Papareschi, 30/A di 

Roma, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 28 gennaio 2019. 

Il mancato recapito entro tale data e ora, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a questa 

Istituzione Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara. 

Modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in 

un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 

rappresentante e recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la 

dicitura “Contiene offerta per viaggi istruzione a.s. 2018/2019 – meta …………………………………………..”. 

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, non si terrà 

conto del timbro postale. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di 

chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 

BUSTA N. 1 – “Documentazione” contenente: 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante, ai sensi del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DEI PAPARESCHI - C.F. 80227330588 C.M. RMIS09100B - AOO_RMIS09100B - Protocollo Generale

Prot. 0000302/U del 21/01/2019 16:05:38VI.13 - Buoni d'ordine, preventivi, gare, verbali collaudo
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 i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare fotocopia 

carta d’identità); 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i; 

 che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare 

dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o 

cooperativa; 

 che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non versa in stato di sospensione 

dell’attività commerciale; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributivi 

obbligatori INPS e INAIL secondo la legislazione vigente; 

 di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi 

all’espletamento della procedura di gara; 

 di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine 

all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

 di mantenere i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, sino alla data di effettuazione di ciascun 

viaggio programmato dall’Istituto; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigneti in materia 

di autoveicoli; 

 di affidare il trasporto a mezzo autobus ad aziende (oppure di svolgere direttamente il servizio di 

trasporto secondo i requisiti qui di seguito riportati): 

 in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con 

conducente, autorizzate all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro 

Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti; 

 in regola con Ia normativa sulla sicurezza sui lavoro; di aver provveduto alla redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti agli accertamenti 

previsti dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; 

 che utilizzino veicoli: 

1. regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione; 

2. dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente 

(cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 

3. coperti da polizza assicurativa RCA; 
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4. dotati di estintori e di " dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella 

parte posteriore del veicolo: 80 km/h e 100 km/h; 

5. che i pullman Gran turismo utilizzati per i viaggi siano immatricolati per la prima volta da 

non oltre nove anni. 

 che impieghino personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che la 

guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in possesso di patente di 

guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, 

in corso di validità; 

 che garantiscano ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; periodo di guida 

settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale. 

 

BUSTA N. 2 – “Offerta Tecnica e Economica” contenente: 

per i viaggi di cui all’oggetto la quota omnicomprensiva con l’indicazione dei costi unitari di tutti i servizi 

richiesti, comprensivi di IVA e qualsiasi altro onere e spesa. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle. 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle Ditte per i preventivi offerta 

presentati. 

L’apertura e la valutazione dell’Offerta Tecnica e Economica è subordinata alla regolarità di tutta la 

documentazione amministrativa richiesta (BUSTA N. 1 – “Documentazione”). 

Il criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: “Offerta economicamente più vantaggiosa” . 

Il CIG sarà pertanto comunicato contestualmente all’ordine. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se 

ritenuta congrua e valida. 

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, si riunirà in data 30 gennaio 2019 alle ore 

13,00 per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione dell’appalto per l’organizzazione dei 

viaggi d’istruzione in Italia e all’estero. 

La Ditta incaricata dovrà emettere fattura elettronica. Il pagamento della stessa sarà subordinato 

all’acquisizione da parte di questo Istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola ed alla 

verifica “inadempimenti di Equitalia”. 

La Ditta che si aggiudicherà il servizio e con la quale verrà stipulato il relativo contratto, dovrà adempiere ai 

seguenti: obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 

agosto 2010 n. 136 e relative modifiche: 
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1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136; 

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il contratto; 

4. ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere a questo Istituto una dichiarazione 

relativa al conto corrente bancario o postale dedicato, con indicati i nominativi ed i codici fiscali 

delle persone delegate ad operare sullo stesso. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile 

procedere al pagamento; 

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente 

comunicate. 

 

Trattamento dei dati personali – informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; 

b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

c. il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 

d. titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

e. incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 

Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 

valutazione delle offerte; 

f.   i diritti dei soggetto interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Responsabile del Procedimento (RUP): prof.ssa Marina Rossi 

Allegati: 

 Capitolato di gara 

 Domanda partecipazione 

 Allegato A 

 Allegato B        Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Marina Rossi 
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CAPITOLATO DI GARA 

1. Premessa 

Con l’acquisto dei servizi relativi ai viaggi di istruzione, l’Istituto intende offrire agli alunni la possibilità di 

completare la propria formazione attraverso la conoscenza di luoghi significativi nell’ambito dei percorsi 

disciplinari propri dei vari anni di corso della Scuola secondaria di II grado.  

 

2. Oggetto 

Il presente capitolato disciplina l’organizzazione e l’esecuzione di viaggi di istruzione, programmati da 

questa istituzione scolastica (di seguito denominata IS).  

L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 

del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell’Istituzione Scolastica, tutte le 

certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10  della C.M. n. 

291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell’ADV.  

 

3. Durata dell’offerta 

La durata dell’offerta è di sei mesi a decorrere dal giorno successivo della stipula del contratto.  

 

4. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta 

L’offerta tecnica ed economica e la relativa documentazione dovranno essere contenute in un plico chiuso 

e controfirmato sui lembi di chiusura.  Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, 

ciascuna delle quali chiusa e recante l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le 

seguenti diciture:  

A. Busta A “Documentazione” 

Nella busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegata “Domanda di partecipazione”) 

2. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato A), sottoscritta da legale 

rappresentante del concorrente, attestante: 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività 

professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e 

fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-

elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

b) di mantenere i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, sino alla data di 

effettuazione di ciascun viaggio programmato dall’Istituto; 

c) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 

vigenti in materia di autoveicoli; 
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d) di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per il vitto che per 

l’alloggio, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti, il rispetto 

dei requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08, nonché assicurare che l’alloggio 

non dovrà essere situato in località moralmente poco sicure o eccessivamente 

lontane dai luoghi da visitare; 

e) che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato 

le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella 

settimana precedente il giorno di partenza; 

f) che per i viaggi di istruzione saranno utilizzati autopullman Gran Turismo con le 

seguenti caratteristiche: 

 immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni; 

 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 

 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, dal punto di vista 

meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale; 

g) di essere in grado di esibire alle autorità competenti la carta di circolazione del 

mezzo, la patente D e certificato professionale KD del o dei conducenti, i certificati 

di assicurazione del mezzo; 

h) che per il viaggio saranno previsti due autisti per alternarsi alla guida se il viaggio 

prevede di tenere in movimento il mezzo per un periodo superiore alle nove ore; 

i) che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle nove 

ore giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore ai 45 minuti ogni quattro 

ore e mezza di servizio; 

j) di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

ammissione di concordato o amministrazione controllata, né vi sono procedure 

avviate in proposito; 

k) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse; 

l) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti; 

m) di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori 

per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D. Lgs. 111/1995. 
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B. Busta B “Offerta tecnica e  economica” 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione dei costi unitari di tutti i servizi richiesti, comprensivi di IVA. 

Dovrà essere indicato il periodo di validità dell’offerta, non inferiore a 180 giorni, con l'espresso 

impegno a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui si stipulerà il contratto.  

 

Nell’offerta dovranno essere specificate, a seconda della tipologia di viaggio: 

 quota di partecipazione stabilite per il numero di studenti partecipanti 

 gratuità previste sulla base del numero di alunni 

 la tipologia di albergo con la chiara indicazione della categoria (minimo 3 stelle) 

 tipologia pasti  (ristorante, self service) 

 eventuale idoneità nell’accoglienza di persone disabili 

 assicurazioni aggiuntive (eventuali) 

 eventuale messa a disposizione degli autopullman per uscite serali o serata di animazione 

in albergo 

 eventuale presenza di un responsabile accompagnatore della vostra ditta per tutto il 

viaggio 

 ingressi a pagamento compresi nel prezzo (ove previsto) 

 eventuale guida sul posto per visite guidate compresa nel prezzo. 

 

Potranno essere esplicitati servizi aggiuntivi e caratteristiche migliorative dell’offerta compresi nel prezzo, 

che saranno valutati ai fini della attribuzione del punteggio qualitativo.  

In calce al preventivo dovranno essere chiaramente indicati i servizi che richiedono il pagamento in loco 

(ingressi a musei o siti archeologici, mostre ecc…).  

L’offerta dovrà essere redatta sul modulo di formulazione dell’offerta (Allegato B). 

 

5. Criteri e modalità di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa per l’Istituto, in 

ragione del miglior rapporto qualità/prezzo e che riporti il punteggio più elevato, rapportato a 100, sulla 

base dei parametri di valutazione di seguito indicati: 

 

Economicità dell’offerta Max 60 punti 

Qualità dell’offerta Max 40 punti 
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 Economicità dell’offerta 

Il punteggio riguardante l’aspetto economico dell’offerta sarà attribuito sulla base della seguente formula: 

Q minima / Qx * 60, ove Q minima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione 

economica dell’azienda in esame 

 Qualità dell’offerta 

Il punteggio riguardante l’aspetto qualitativo dell’offerta sarà attribuito sulla base della valutazione dei 

servizi come indicato di seguito: 

PER VIAGGI ISTRUZIONE 

Gratuità previste sulla base del numero di alunni 1 ogni 15 alunni                 pt. 5  

Più di 1 ogni 15 alunni      pt. 8  

Meno di 1 ogni 15 alunni pt. 0 

Tipologia di albergo o villaggio  3 stelle                                pt. 0 

3 stelle superior                pt. 2 

4 stelle o superiore          pt. 4 

Tipologia pasti  Ristorante serviti              pt.  3  

Ristorante self-service    pt. 1 

Idoneità nell’accoglienza di persone disabili A parità di punteggio       pt. 0,5 

Assicurazioni aggiuntive A parità di punteggio       pt. 0,5 

Messa a disposizione degli autopullman per uscite serali  o serata di 

animazione   

                                             pt. 3 

Presenza di un responsabile accompagnatore della vostra ditta per 

tutto il viaggio 

                                             pt. 7 

Ingressi a pagamento compresi nel prezzo Per ogni ingresso              pt. 2 

Visita guidata compresa nel prezzo Per ogni visita                   pt. 2 

Servizi aggiuntivi  Fino a                                pt. 2 

 

PER STAGE LINGUISTICI 

Gratuità previste sulla base del numero di alunni 1 ogni 15 alunni                 pt. 5  

Più di 1 ogni 15 alunni      pt. 8  

Meno di 1 ogni 15 alunni pt. 0 

Distanza della famiglia rispetto alla scuola (in zone centrali) Oltre 30 min a piedi         pt. 0 

30 min a piedi                   pt. 2 

20 min a piedi                   pt. 4 

Tipologia pasti (compreso packed lunch) In famiglia                         pt.  3  

Ristorante                         pt. 1 
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Travel card A parità di punteggio       pt. 2 

Accreditamento scuola   Specifica                            pt. 3 

Generica                            pt. 1 

Durata lezioni  55 minuti                           pt. 4 

50 minuti                           pt. 2 

45 minuti                           pt. 0 

Ingressi a pagamento compresi nel prezzo Per ogni ingresso              pt. 1 

Visita guidata compresa nel prezzo Per ogni visita                   pt. 2 

Servizi aggiuntivi (es.: percorsi ASL)  Fino a                                pt. 2 

 

L’Istituto scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida. Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in 

modo indeterminato e/o prive della documentazione richiesta.  

L’Istituzione di riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte 

risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate, ovvero di annullare/ripetere la gara stessa in 

presenza di motivi ritenuti validi dall’ente appaltante.   

L’amministrazione si riserva il diritto di assegnare i singoli lotti a differenti ditte.  

La delibera di aggiudicazione della gara sarà affissa all’albo e comunicata alle ditte partecipanti.  

 

6. Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria 

La ditta, con dichiarazione da acquisire agli atti della scuola, deve dichiarare: 

 di essere a conoscenza delle condizioni specificate nel capitolato d’oneri che si accettano 

integralmente; 

 che l’offerta resterà valida ed impegnativa sino ad effettuazione del viaggio di cui alla 

lettera d’invito. 

L’offerta deve indicare chiaramente: 

 cosa comprende la quota; 

 cosa non comprende la quota; 

Gli autopullman dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti l’itinerario 

precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, 

ingressi in città e parcheggi, Iva, diaria, vitto e alloggio autista/i.  
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7. Assicurazioni 

Il prezzo del viaggio dovrà comprendere tutte le spese delle coperture assicurative previste dalla vigente 

normativa, nonché quelle delle ulteriori polizze richieste dall’IS: RC, infortuni, assistenza sanitaria, 

smarrimento bagagli.  

L’ADV dovrà dichiarare di essere coperta comunque dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i 

consumatori per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D. Lgs. 111/1995. 

 

8. Modalità di affidamento del servizio 

Ad aggiudicazione avvenuta con la ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo contratto, 

mediante scrittura privata, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 

17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 

129/2018 concernente il “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”.  Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone legalmente 

autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all’IS di poter accedere al “Fondo nazionale 

di garanzia”, per i casi di cui all’art.1 e secondo le procedure di cui all’art. 5, del Regolamento n.349 del 23 

luglio 1999, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il 

consumatore di pacchetto turistico.   

L’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, 

comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale 

presenza di assistenti educatori culturali.   

 

9. Modalità di esecuzione del servizio ed eventuali inadempimenti 

Gli alberghi dovranno essere della categoria richiesta. Gli stessi saranno indicati (nome, indirizzo, 

telefono/fax, ubicazione) da parte dell’ADV, dopo l’affidamento dell’organizzazione del viaggio. Le 

sistemazioni saranno in camere singole o doppie, gratuite per i docenti ed a più letti per gli studenti. Il 

numero e la tipologia di camere dovrà essere comunicata almeno con un mese di anticipo.  

La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai 

luoghi da visitare.   

In relazione al servizio di pensione completa dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nell’albergo 

stesso o in ristorante. Dovrà essere specificato il tipo di servizio di prima colazione.  

L’ADV rilascerà all’IS, 5 giorni prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di 

trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore 

relativi al viaggio. L’IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto 

numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui 

relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto). Tali adempimenti consentiranno all’IS di poter, 
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eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in 

meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà, al rientro in 

sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare l’ADV delle eventuali variazioni 

relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.    

Nel caso di inadempienza o di inesatta esecuzione del contratto, durante l’effettuazione del viaggio, l’IS, a 

mezzo del docente accompagnatore responsabile, presenterà immediata contestazione.   

 

10. Modalità di pagamento 

1. Il pagamento verrà effettuato a presentazione della fattura elettronica, così come di seguito indicato: 

1. 25% alla conferma del viaggio  

2. 75% a viaggio effettuato 

 

11. Rispetto e conservazione delle strutture alberghiere e dei mezzi di trasporto 

Al momento dell’arrivo presso gli alberghi, l’IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura 

di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto 

turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per 

successive azioni e transazioni.  L’IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la 

conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, 

nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all’IS, quest’ultima e 

l’ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare 

dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS con specifica fattura emessa dall’ADV.   

 

12. Modifica delle condizioni contrattuali 

Fermo restando che il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza, l’ADV 

che abbia necessità di modificare, per sopraggiunti gravi motivi, in modo significativo uno o più elementi 

del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta all’IS, indicando il tipo di modifica e la variazione del 

prezzo che ne consegue. Ove l’IS non accetti la proposta di modifica può recedere senza pagamento di 

penale e ha il diritto a comunicare la propria scelta all’ADV entro due giorni lavorativi dal momento in cui 

ha ricevuto la proposta di modifica. La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio qualora 

l’aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse superare il 10%. In tal caso l’agenzia si impegna 

a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero stati già versati relativamente ai viaggi annullati. 

Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere 

effettuata, l’ADV predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato 

non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’IS, oppure rimborsa quest’ultima nei limiti della 

differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.  
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Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o l’IS non l’accetta per un giustificato motivo, l’ADV gli 

mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo 

convenuto e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 

anticipato.  

 

13. Recesso o annullamento del servizio 

Quando l’IS recede dal contratto nei casi previsti dal paragrafo precedente o il viaggio viene cancellato 

prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa dell’IS, questa ha diritto ad usufruire di un 

altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto 

turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure le è rimborsata, 

entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di denaro già 

corrisposta.  

L’ IS dovrà confermare almeno 20 giorni prima della partenza del viaggio il numero dei partecipanti.  

 

14. Divieto di cessione del contratto 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

 

15. Riferimento alle normativa vigenti 

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in 

materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-95, n.111, relativo all’ 

“Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.  

 

16. Spese di registrazione 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione del contratto, compresa la registrazione in caso 

d’uso, sono a carico dell’ADV.  

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 del DPR n. 131/86.  

 

17. Reclami e controversie 

Le notificazioni e decisioni o le comunicazioni dell’Istituto, dalle cui date decorrono i termini per gli 

adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato nel contratto.  

Esse possono essere fatte anche in modo diretto, con consegna al legale rappresentante dell’impresa o suo 

incaricato che deve rilasciare ricevuta debitamente firmata e datata.  

E’ ammesso l’uso del telefax o della posta elettronica.  

Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Roma. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:  

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 

D.Lsg. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 

di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni.  

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

A) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare alla gara in oggetto; 

B) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara 

e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

C) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

D) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell’Amministrazione; 

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

E) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

F) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il DS prof.ssa 

Marina Rossi. 

 

Resta inteso che: 

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida; 

 la partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni ditta 

concorrente, l’implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e 

richiamate; 

 l’omissione o l’incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l’ammissibilità alla 

gara, comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura, ove l’omissione e/o 

l’incompletezza non siano sanate entro il termine che verrà prescritto dall’Amministrazione 

scolastica. 

 

Informazioni e responsabile del procedimento  

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere chieste all’ufficio del Direttore S.G.A. 

dsga@papareschi.gov.it   

Responsabile del Procedimento: il Dirigente Scolastico prof.ssa Marina Rossi. 
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18. Prospetto itinerari viaggi di istruzione 

DESTINAZIONE POLICORO 

PERIODO 18 – 22 marzo 2019 

GIORNI 5 gg 4 notti 

VILLAGGIO Vicino al mare 

TRATTAMENTO Pensione completa 

TIPO DI CAMERE Bungalow multipli da 6/7 posti con bagno interno 

(singoli/doppi per gli accompagnatori) 

PARTECIPANTI PREVISTI 133 + 13 accompagnatori 

MEZZO DI TRASPORTO Pullman GT 

GUIDA Visita guidata a Matera 

PROGRAMMA Attività nautico/sportive e 

ludico/ricreative/culturali  

INGRESSI A PAGAMENTO COMPRESI NEL PREZZO No 

IDONEITA’ ACCOGLIENZA DISABILI Si 

PARTENZA Roma  

 

DESTINAZIONE TOSCANA (Abetone e Appennino Tosco-Emiliano) 

PERIODO Aprile 2019 

GIORNI 3 gg 2 notti 

HOTEL 3*** a Cutigliano 

TRATTAMENTO Pensione completa 

TIPO DI CAMERE Doppie/triple/quadruple 

(singole per gli accompagnatori) 

PARTECIPANTI PREVISTI 116 + 8 accompagnatori 

MEZZO DI TRASPORTO Pullman GT Lux full comfort 

GUIDA Visita guidata di Lucca e Pistoia, visita al Ponte 

sospeso, visita Osservatorio Astronomico Piani de’ 

Termini 

PROGRAMMA Canyon Park Rafting, percorso con guide CAI, 

percorsi trekking 

INGRESSI A PAGAMENTO COMPRESI NEL PREZZO Si 

IDONEITA’ ACCOGLIENZA DISABILI Si 

PARTENZA Roma 
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DESTINAZIONE LONDRA 

PERIODO Marzo 2019 

GIORNI 4 gg 3 notti 

HOTEL 3*** zona 1-3 

TRATTAMENTO Mezza pensione 

TIPO DI CAMERE Doppie/triple/quadruple 

(singole per gli accompagnatori) 

PARTECIPANTI PREVISTI 28 + 2 accompagnatori 

MEZZO DI TRASPORTO Aereo con bagaglio in stiva 

TRAVEL CARD Si  

PROGRAMMA Percorso città imperiale e Tamigi 

INGRESSI A PAGAMENTO COMPRESI NEL PREZZO No 

IDONEITA’ ACCOGLIENZA DISABILI Si 

PARTENZA Roma Fiumicino 

 

DESTINAZIONE CRACOVIA 

PERIODO Marzo 2019 

GIORNI 4 gg 3 notti 

HOTEL 3*** Cracovia centrale 

TRATTAMENTO Mezza pensione 

TIPO DI CAMERE Doppie/triple/quadruple 

(singole per gli accompagnatori) 

PARTECIPANTI PREVISTI 22 + 2 accompagnatori 

MEZZO DI TRASPORTO Aereo con bagaglio in stiva 

GUIDA Visita guidata Auschwitz – Birkenau, visita guidata 

della città 

PROGRAMMA Percorso del viaggio della memoria 

INGRESSI A PAGAMENTO COMPRESI NEL PREZZO Si 

IDONEITA’ ACCOGLIENZA DISABILI Si 

PARTENZA Roma Ciampino 
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DESTINAZIONE GRANADA – STAGE LINGUISTICO 

PERIODO Marzo 2019 

GIORNI 7 gg 6 notti 

FAMIGLIE Selezionate e in zone centrali (max 20 minuti a piedi 

dalla scuola) 

TRATTAMENTO Pensione completa 

TIPO DI CAMERE Camere doppie/triple 

(camere singole per accompagnatori) 

PARTECIPANTI PREVISTI 21 + 2 accompagnatori 

MEZZO DI TRASPORTO Aereo con bagaglio in stiva 

SCUOLA Accreditata Cervantes  

PROGRAMMA 20 lezioni da 55 minuti con certificato finale, visite 

dei monumenti caratteristici e della città 

INGRESSI A PAGAMENTO COMPRESI NEL PREZZO No  

PARTENZA Roma Fiumicino 

 

DESTINAZIONE BRIGHTON – STAGE LINGUISTICO 

PERIODO Marzo 2019 

GIORNI 7 gg 6 notti 

FAMIGLIE Selezionate e in zone centrali (max 20 minuti a piedi 

dalla scuola) 

TRATTAMENTO Pensione completa 

TIPO DI CAMERE Camere doppie/triple 

(camere singole per accompagnatori) 

PARTECIPANTI PREVISTI 19 + 2 accompagnatori 

MEZZO DI TRASPORTO Aereo con bagaglio in stiva 

TRAVEL CARD Si 

SCUOLA Accreditata British 

PROGRAMMA 20 lezioni da 55 minuti con certificato finale, visite 

dei monumenti caratteristici e della città 

INGRESSI A PAGAMENTO COMPRESI NEL PREZZO No 

PARTENZA Roma Fiumicino  

 



ALLEGATO A 

Procedura comparativa Stage Linguistico Brighton 

a.s 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________ il____________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Nella sua qualità di Titolare/Procuratore __________________________________________ 

Come da visura camerale allegata/procura_________________________________________ 

Della Ditta_________________________________________________________________ 

Con sede in_________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________telefax _______________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________

Con codice fiscale /Part. IVA n° ________________________________________________

CHIEDE

che la ADV da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura di cui 
all'oggetto 
come:  (barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Consorzio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai fini dell’istanza di partecipazione alla procedura comparativa per la realizzazione degli Stage Linguistici 
per alunni della scuola , sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.:

a ) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:



□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza);
□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) che la ADV ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti    disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

d) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione
provinciale del Lavoro è in________________;

e) che la ADV per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto indica il seguente numero di fax
____________________ ovvero la seguente casella di posta elettronica __________________________;

f) che la ADVsi impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

g) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione
dell’offerta formulata;

i) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti
gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza,
assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito e nella scheda tecnica.

DICHIARA ALTERESÌ
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i..

1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. che il sottoscritto: (barrare la casella che interessa)
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 , e di avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3. Inoltre: (barrare la casella che interessa)
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; o (in alternativa) 
□ di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________
ai sensi dell’art. _______ del c.p.p. nell’anno ____ e di aver ____________________
______________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che vanno indicate anche le sentenze riportanti il 
beneficio della non menzione)

.
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 80 della legge 50/2016 e 
s.m.i.

Infine dichiara: 
a) di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) che non esistono direttori tecnici, titolari, soci accomandatari o amministratori muniti di potere di

rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
(Ovvero in caso positivo indicarne il nome, il cognome, la data di cessazione e la carica ricoperta, e se nei
loro confronti sussista alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con, in caso, l’indicazione degli atti o misure adottati dall’impresa
offerente di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata):

_____________________________________________________________________

c) che la ADV non si trova in situazioni di controllo di cui a ll’art. 2359 c.c. ovvero di collegamento
sostanziale, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara; e) che la associazione culturale è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e s.m.i.).

f) che la ADV , ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. o
(in   alternativa);
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il      periodo
di emersione si è concluso; h) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) che la ADV è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; l) che la associazione
culturale ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato
tecnico che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e
incondizionato.

Firma del titolare o legale rappresentante _____________________________________

Allegare: 
- Fotocopia DURC in corso di validità.
- tracciabilità dei flussi
- Fotocopia del documento di identità valido del firmatari



ALLEGATO A 

Procedura comparativa Stage Linguistico Granada 

a.s 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________ il____________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Nella sua qualità di Titolare/Procuratore __________________________________________ 

Come da visura camerale allegata/procura_________________________________________ 

Della Ditta_________________________________________________________________ 

Con sede in_________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________telefax _______________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________

Con codice fiscale /Part. IVA n° ________________________________________________

CHIEDE

che la ADV da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura di cui 
all'oggetto 
come:  (barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Consorzio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai fini dell’istanza di partecipazione alla procedura comparativa per la realizzazione degli Stage Linguistici 
per alunni della scuola , sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.:

a ) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:



□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza);
□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) che la ADV ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti    disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

d) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione
provinciale del Lavoro è in________________;

e) che la ADV per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto indica il seguente numero di fax
____________________ ovvero la seguente casella di posta elettronica __________________________;

f) che la ADVsi impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

g) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione
dell’offerta formulata;

i) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti
gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza,
assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito e nella scheda tecnica.

DICHIARA ALTERESÌ
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i..

1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. che il sottoscritto: (barrare la casella che interessa)
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 , e di avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3. Inoltre: (barrare la casella che interessa)
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; o (in alternativa) 
□ di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________
ai sensi dell’art. _______ del c.p.p. nell’anno ____ e di aver ____________________
______________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che vanno indicate anche le sentenze riportanti il 
beneficio della non menzione)

.
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 80 della legge 50/2016 e 
s.m.i.

Infine dichiara: 
a) di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) che non esistono direttori tecnici, titolari, soci accomandatari o amministratori muniti di potere di

rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
(Ovvero in caso positivo indicarne il nome, il cognome, la data di cessazione e la carica ricoperta, e se nei
loro confronti sussista alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con, in caso, l’indicazione degli atti o misure adottati dall’impresa
offerente di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata):

_____________________________________________________________________

c) che la ADV non si trova in situazioni di controllo di cui a ll’art. 2359 c.c. ovvero di collegamento
sostanziale, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara; e) che la associazione culturale è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e s.m.i.).

f) che la ADV , ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. o
(in   alternativa);
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il      periodo
di emersione si è concluso; h) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) che la ADV è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; l) che la associazione
culturale ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato
tecnico che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e
incondizionato.

Firma del titolare o legale rappresentante _____________________________________

Allegare: 
- Fotocopia DURC in corso di validità.
- tracciabilità dei flussi
- Fotocopia del documento di identità valido del firmatari



ALLEGATO A 

Procedura comparativa viaggio istruzione Cracovia

a.s 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________ il____________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Nella sua qualità di Titolare/Procuratore __________________________________________ 

Come da visura camerale allegata/procura_________________________________________ 

Della Ditta_________________________________________________________________ 

Con sede in_________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________telefax _______________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Con codice fiscale /Part. IVA n° ________________________________________________

CHIEDE

che la ADV da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura di cui 
all'oggetto 

come:  (barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Consorzio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai fini dell’istanza di partecipazione alla procedura comparativa per la realizzazione degli Stage Linguistici 
per alunni della scuola , sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.:

a ) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:



□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza);
□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) che la ADV ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti    disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

d) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione
provinciale del Lavoro è in________________;

e) che la ADV per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto indica il seguente numero di fax
____________________ ovvero la seguente casella di posta elettronica __________________________;

f) che la ADVsi impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

g) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione
dell’offerta formulata;

i) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti
gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza,
assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito e nella scheda tecnica.

DICHIARA ALTERESÌ
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i..

1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. che il sottoscritto: (barrare la casella che interessa)
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 , e di avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3. Inoltre: (barrare la casella che interessa)
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; o (in alternativa) 
□ di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________
ai sensi dell’art. _______ del c.p.p. nell’anno ____ e di aver ____________________
______________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che vanno indicate anche le sentenze riportanti il 
beneficio della non menzione)

.
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 80 della legge 50/2016 e 
s.m.i.

Infine dichiara: 
a) di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) che non esistono direttori tecnici, titolari, soci accomandatari o amministratori muniti di potere di

rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
(Ovvero in caso positivo indicarne il nome, il cognome, la data di cessazione e la carica ricoperta, e se nei
loro confronti sussista alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con, in caso, l’indicazione degli atti o misure adottati dall’impresa
offerente di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata):

_____________________________________________________________________

c) che la ADV non si trova in situazioni di controllo di cui a ll’art. 2359 c.c. ovvero di collegamento
sostanziale, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara; e) che la associazione culturale è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e s.m.i.).

f) che la ADV , ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. o
(in   alternativa);
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il      periodo
di emersione si è concluso; h) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) che la ADV è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; l) che la associazione
culturale ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato
tecnico che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e
incondizionato.

Firma del titolare o legale rappresentante _____________________________________

Allegare: 
- Fotocopia DURC in corso di validità.
- tracciabilità dei flussi
- Fotocopia del documento di identità valido del firmatari



ALLEGATO A 

Procedura comparativa viaggio istruzione Londra

a.s 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________ il____________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Nella sua qualità di Titolare/Procuratore __________________________________________ 

Come da visura camerale allegata/procura_________________________________________ 

Della Ditta_________________________________________________________________ 

Con sede in_________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________telefax _______________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Con codice fiscale /Part. IVA n° ________________________________________________

CHIEDE

che la ADV da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura di cui 
all'oggetto 

come:  (barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Consorzio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai fini dell’istanza di partecipazione alla procedura comparativa per la realizzazione degli Stage Linguistici 
per alunni della scuola , sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.:

a ) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:



□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza);
□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) che la ADV ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti    disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

d) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione
provinciale del Lavoro è in________________;

e) che la ADV per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto indica il seguente numero di fax
____________________ ovvero la seguente casella di posta elettronica __________________________;

f) che la ADVsi impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

g) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione
dell’offerta formulata;

i) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti
gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza,
assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito e nella scheda tecnica.

DICHIARA ALTERESÌ
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i..

1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. che il sottoscritto: (barrare la casella che interessa)
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 , e di avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3. Inoltre: (barrare la casella che interessa)
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; o (in alternativa) 
□ di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________
ai sensi dell’art. _______ del c.p.p. nell’anno ____ e di aver ____________________
______________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che vanno indicate anche le sentenze riportanti il 
beneficio della non menzione)

.
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 80 della legge 50/2016 e 
s.m.i.

Infine dichiara: 
a) di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) che non esistono direttori tecnici, titolari, soci accomandatari o amministratori muniti di potere di

rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
(Ovvero in caso positivo indicarne il nome, il cognome, la data di cessazione e la carica ricoperta, e se nei
loro confronti sussista alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con, in caso, l’indicazione degli atti o misure adottati dall’impresa
offerente di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata):

_____________________________________________________________________

c) che la ADV non si trova in situazioni di controllo di cui a ll’art. 2359 c.c. ovvero di collegamento
sostanziale, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara; e) che la associazione culturale è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e s.m.i.).

f) che la ADV , ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. o
(in   alternativa);
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il      periodo
di emersione si è concluso; h) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) che la ADV è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; l) che la associazione
culturale ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato
tecnico che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e
incondizionato.

Firma del titolare o legale rappresentante _____________________________________

Allegare: 
- Fotocopia DURC in corso di validità.
- tracciabilità dei flussi
- Fotocopia del documento di identità valido del firmatari



ALLEGATO A 

Procedura comparativa viaggio istruzione Policoro

a.s 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________ il____________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Nella sua qualità di Titolare/Procuratore __________________________________________ 

Come da visura camerale allegata/procura_________________________________________ 

Della Ditta_________________________________________________________________ 

Con sede in_________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________telefax _______________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Con codice fiscale /Part. IVA n° ________________________________________________

CHIEDE

che la ADV da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura di cui 
all'oggetto 

come:  (barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Consorzio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai fini dell’istanza di partecipazione alla procedura comparativa per la realizzazione degli Stage Linguistici 
per alunni della scuola , sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.:

a ) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:



□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza);
□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) che la ADV ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti    disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

d) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione
provinciale del Lavoro è in________________;

e) che la ADV per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto indica il seguente numero di fax
____________________ ovvero la seguente casella di posta elettronica __________________________;

f) che la ADVsi impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

g) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione
dell’offerta formulata;

i) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti
gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza,
assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito e nella scheda tecnica.

DICHIARA ALTERESÌ
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i..

1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. che il sottoscritto: (barrare la casella che interessa)
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 , e di avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3. Inoltre: (barrare la casella che interessa)
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; o (in alternativa) 
□ di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________
ai sensi dell’art. _______ del c.p.p. nell’anno ____ e di aver ____________________
______________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che vanno indicate anche le sentenze riportanti il 
beneficio della non menzione)

.
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 80 della legge 50/2016 e 
s.m.i.

Infine dichiara: 
a) di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) che non esistono direttori tecnici, titolari, soci accomandatari o amministratori muniti di potere di

rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
(Ovvero in caso positivo indicarne il nome, il cognome, la data di cessazione e la carica ricoperta, e se nei
loro confronti sussista alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con, in caso, l’indicazione degli atti o misure adottati dall’impresa
offerente di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata):

_____________________________________________________________________

c) che la ADV non si trova in situazioni di controllo di cui a ll’art. 2359 c.c. ovvero di collegamento
sostanziale, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara; e) che la associazione culturale è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e s.m.i.).

f) che la ADV , ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. o
(in   alternativa);
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il      periodo
di emersione si è concluso; h) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) che la ADV è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; l) che la associazione
culturale ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato
tecnico che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e
incondizionato.

Firma del titolare o legale rappresentante _____________________________________

Allegare: 
- Fotocopia DURC in corso di validità.
- tracciabilità dei flussi
- Fotocopia del documento di identità valido del firmatari



ALLEGATO A 

Procedura comparativa viaggio istruzione Toscana

a.s 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________ il____________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Nella sua qualità di Titolare/Procuratore __________________________________________ 

Come da visura camerale allegata/procura_________________________________________ 

Della Ditta_________________________________________________________________ 

Con sede in_________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________telefax _______________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________

Con codice fiscale /Part. IVA n° ________________________________________________

CHIEDE

che la ADV da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura di cui 
all'oggetto 

come:  (barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese

□ Consorzio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai fini dell’istanza di partecipazione alla procedura comparativa per la realizzazione degli Stage Linguistici 
per alunni della scuola , sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.:

a ) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:



□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza);
□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) che la ADV ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti    disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

d) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione
provinciale del Lavoro è in________________;

e) che la ADV per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto indica il seguente numero di fax
____________________ ovvero la seguente casella di posta elettronica __________________________;

f) che la ADVsi impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

g) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione
dell’offerta formulata;

i) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti
gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza,
assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito e nella scheda tecnica.

DICHIARA ALTERESÌ
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i..

1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. che il sottoscritto: (barrare la casella che interessa)
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 , e di avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; o (in alternativa)
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto -legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3. Inoltre: (barrare la casella che interessa)
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; o (in alternativa) 
□ di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________
ai sensi dell’art. _______ del c.p.p. nell’anno ____ e di aver ____________________
______________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che vanno indicate anche le sentenze riportanti il 
beneficio della non menzione)

.
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 80 della legge 50/2016 e 
s.m.i.

Infine dichiara: 
a) di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) che non esistono direttori tecnici, titolari, soci accomandatari o amministratori muniti di potere di

rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
(Ovvero in caso positivo indicarne il nome, il cognome, la data di cessazione e la carica ricoperta, e se nei
loro confronti sussista alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con, in caso, l’indicazione degli atti o misure adottati dall’impresa
offerente di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata):

_____________________________________________________________________

c) che la ADV non si trova in situazioni di controllo di cui a ll’art. 2359 c.c. ovvero di collegamento
sostanziale, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara; e) che la associazione culturale è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e s.m.i.).

f) che la ADV , ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. o
(in   alternativa);
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il      periodo
di emersione si è concluso; h) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) che la ADV è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; l) che la associazione
culturale ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato
tecnico che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e
incondizionato.

Firma del titolare o legale rappresentante _____________________________________

Allegare: 
- Fotocopia DURC in corso di validità.
- tracciabilità dei flussi
- Fotocopia del documento di identità valido del firmatari



Allegato B 

GARA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE 
A.S 2018/2019 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE "VIA DEI PAPARESCHI" 

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante 
della Ditta ___________________________________________ con   la   presente   proposta,   
formula   la migliore  offerta, economica e tecnica, per la fornitura a codesta istituzione 
scolastica dei servizi relativi ai viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2018-2019  

• POLICORO 18-22 MARZO 2019 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota   Iva Compresa 

133 alunni + 13 accompagnatori PARTENZA ROMA 

OFFERTA TECNICA 

Punti 
assegnati 

Gratuità previste sulla base del 
numero di alunni 

□ Meno di 1 ogni 15 alunni
□ 1 ogni 15 alunni
□ Più di 1 ogni 15 alunni

Tipologia di villaggio □ 3 stelle
□ 3 stelle superior
□ 4 stelle o superiore

Tipologia pasti  
 

□ Ristorante serviti
□ Ristorante self-service

idoneità nell’accoglienza di 
persone disabili 

□ Sì
□ No
□ Non richiesto

assicurazioni aggiuntive □ Sì
□ No

Messa a disposizione degli 
autopullman per uscite serali 

□ Sì
□ No

Presenza di un responsabile 
accompagnatore della vostra 
ditta per tutto il viaggio 

□ Sì

□ No

Ingressi  e  attività  a pagamento 
compresi nel prezzo (specificare 
quali) 

□ 

□ 
□ 

guida sul posto per visite 
guidate compresa nel prezzo 

□ Sì
□ No

Servizi aggiuntivi (descrivere) 

Il Legale Rappresentante 
______________________________________ 



TOSCANA (ABETONE E APPENNINO TOSCO-EMILIANO) MESE APRILE 2019 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota   Iva Compresa 

116 alunni + 8 accompagnatori  PARTENZA ROMA 

OFFERTA TECNICA 

Punti 
assegnati 

Gratuità previste sulla base del 
numero di alunni 

□ 1 ogni 15 alunni
□ Più di 1 ogni 15 alunni
□ Meno di 1 ogni 15 alunni

Tipologia di albergo □ 3 stelle
□ 3 stelle superior
□ 4 stelle o superiore

Tipologia pasti □ Ristorante serviti
□ Ristorante self-service

idoneità nell’accoglienza di 
persone disabili 

□ Sì
□ No
□ Non richiesto

assicurazioni aggiuntive □ Sì
□ No

Messa a disposizione degli 
autopullman per uscite serali 

□ Sì
□ No

Presenza di un responsabile 
accompagnatore della vostra 
ditta per tutto il viaggio 

□ Sì

□ No

ngressi  e  attività  a pagamento 
compresi nel prezzo (specificare 
quali) 

□ 

□ 
□ 

guida sul posto per visite 
guidate compresa nel prezzo 

□ Sì
□ No

Servizi aggiuntivi (descrivere) 

Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 



LONDRA MARZO 2019 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota   Iva Compresa 

28 alunni + 2 accompagnatori PARTENZA ROMA FIUMICINO 

OFFERTA TECNICA 

Punti 
assegnati 

Gratuità previste sulla base del 
numero di alunni 

□ 1 ogni 15 alunni
□ Più di 1 ogni 15 alunni
□ Meno di 1 ogni 15 alunni

Tipologia di albergo □ 3 stelle
□ 3 stelle superior
□ 4 stelle o superiore

Tipologia pasti □ Ristorante serviti
□ Ristorante self-service

idoneità nell’accoglienza di 
persone disabili 

□ Sì
□ No
□ Non richiesto

assicurazioni aggiuntive □ Sì
□ No

Messa a disposizione degli 
autopullman per uscite serali 

□ Sì
□ No

Presenza di un responsabile 
accompagnatore della vostra 
ditta per tutto il viaggio 

□ Sì

□ No

ngressi  e  attività  a pagamento 
compresi nel prezzo (specificare 
quali) 

□ 

□ 
□ 

guida sul posto per visite 
guidate compresa nel prezzo 

□ Sì
□ No

Servizi aggiuntivi (descrivere) 

Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 



CRACOVIA MARZO 2019 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota   Iva Compresa 

22 alunni + 2 accompagnatori PARTENZA ROMA CIAMPINO 

OFFERTA TECNICA 

Punti 
assegnati 

Gratuità previste sulla base del 
numero di alunni 

□ 1 ogni 15 alunni
□ Più di 1 ogni 15 alunni
□ Meno di 1 ogni 15 alunni

Tipologia di albergo □ 3 stelle
□ 3 stelle superior
□ 4 stelle o superiore

Tipologia pasti □ Ristorante serviti
□ Ristorante self-service

idoneità nell’accoglienza di 
persone disabili 

□ Sì
□ No
□ Non richiesto

assicurazioni aggiuntive □ Sì
□ No

Messa a disposizione degli 
autopullman per uscite serali 

□ Sì
□ No

Presenza di un responsabile 
accompagnatore della vostra 
ditta per tutto il viaggio 

□ Sì

□ No

ngressi  e  attività  a pagamento 
compresi nel prezzo (specificare 
quali) 

□ 

□ 
□ 

guida sul posto per visite 
guidate compresa nel prezzo 

□ Sì
□ No

Servizi aggiuntivi (descrivere) 

Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 



GRANADA (STAGE LINGUISTICO) MARZO 2019

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota   Iva Compresa 

21 alunni + 2 accompagnatori PARTENZA ROMA FIUMICINO

OFFERTA TECNICA 

Punti 
assegnati 

Gratuità previste sulla base del 
numero di alunni 

□ 1 ogni 15 alunni
□ Più di 1 ogni 15 alunni
□ Meno di 1 ogni 15 alunni

Tipologia famiglie
(distanza dalla scuola)

□ distanza 20 min a piedi
□ distanza 30 min a piedi
□ distanza oltre 30 min a piedi

Tipologia pasti (compreso 
packed lunch)

□ Famiglia
□ Ristorante

Scuola (specificare 
accreditamento)

□ ___________________
□ ____________________
□ Non pervenuto

Travel Card □ Sì
□ No

Durata lezioni □ 55 minuti
□ 50 minuti
□ 45 minuti

Ingressi  e  attività  a 
pagamento compresi nel prezzo 
(specificare quali) 

□ 

□ 
□ 

Visite guidate comprese nel
prezzo 

□ Sì
□ No

Servizi aggiuntivi (descrivere) 

Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 



BRIGHTON (STAGE LINGUISTICO) MARZO 2019 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota   Iva Compresa 

19 alunni + 2 accompagnatori PARTENZA ROMA FIUMICINO 

OFFERTA TECNICA 

Punti 
assegnati 

Gratuità previste sulla base del 
numero di alunni 

□ 1 ogni 15 alunni
□ Più di 1 ogni 15 alunni
□ Meno di 1 ogni 15 alunni

Tipologia famiglie
(distanza dalla scuola) 

□ distanza 20 min a piedi
□ distanza 30 min a piedi
□ distanza oltre 30 min a piedi 

Tipologia pasti (compreso 
packed lunch)

□ Famiglia
□ Ristorante 

 Scuola (specificare 
accreditamento)

□ ___________________
□ ____________________
□ Non pervenuto 

Travel Card □ Sì
□ No

Durata lezioni □ 55 minuti
□ 50 minuti
□ 45 minuti 

Ingressi  e  attività  a 
pagamento compresi nel prezzo 
(specificare quali) 

□ 

□ 
□ 

Visite guidate comprese nel 
prezzo 

□ Sì
□ No

Servizi aggiuntivi (descrivere) 

Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 



Domanda di partecipazione 

Al Dirigente  Scolastico 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"VIA DEI PAPARESCHI"
Via dei Papareschi, 30/A
00146  ROMA

Richiesta di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'organizzazione dei Viaggi di 

Istruzione A.S. 2018-2019

La sottoscritta Società ___________________________________________________________

Con sede a ____________________________________________________________________ Via 

__________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________    fax ________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Nella persona del suo Legale Rappresentante Signor __________________________________ 

Nato a _________________________________ il ____________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l'affidamento dei viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 per la 

meta _________________________________________________________________________

Fotocopia  di  un  documento di  identità  della persona  che sottoscrive  le dichiarazioni  e l'offerta. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai 

sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 

per la fornitura di ogni tipologia di bene e/o servizio. 

luogo e data firma del Legale Rappresentante 




