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  Prot. n.  1483 C/14                           Angri, lì 02/03/2016 

 
Atti  

Sito web dell’Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A.S. 2015/16  
- CIG Z0518CF50D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.I. N. 44 DEL 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;  

Visto il D.P.R. 275/99 - Regolamento dell'autonomia;  
Visto il D.Lgs .. 163/2006 e successive modificazioni.  

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

Visto il regolamento d'Istituto relativo alle attività fuori aula;  

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di 

rilievo comunitaria  

Tenuto conto delle attività programmate dai consigli di classe e inserite nel POF 2015/16  

Considerate le richieste degli alunni.  

 

INDICE 
 

Una gara di appalto per la fornitura  di un viaggio d’istruzione in Sicilia Orientale della durata di gg.5 per l’anno 

scolastico 2015/16  

 

Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di Gara d’Appalto per il viaggio d’ 

Istruzione itinerario “Sicilia Orientale”. La presente procedura tende a favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Statale Istruzione Superiore “G. 

Fortunato” di Angri (Sa), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza.  

 

 
1. Tipologia dei servizi da offrire  
Viaggio d’istruzione in Sicilia Orientale prioritariamente per le classi  IV e V dell’Istituzione scolastica 

Alloggio in struttura alberghiera almeno 3 stelle con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) o di pensione 

completa (si rinvia al capitolato art. 2). Le camere, sia per i docenti accompagnatori sia per gli studenti, devono disporre 

di servizi igienici interni e non in comune, prevedendo camere singole per i docenti accompagnatori e camere multiple 

con non più di 4 posti letto per gli alunni. 
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Pullman GT full confort a disposizione per la durata del viaggio 

Assicurazione medico/bagaglio per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo del viaggio. 

Gratuità per i docenti (almeno una gratuità ogni 15 partecipanti; quarta gratuità in caso di numero partecipanti superiore 

alla quantità prevista: ad es. 52 alunni con 4 gratuità). 

L’ hotel dovrà essere ubicato in zona centrale. 

Dovranno essere garantite la fornitura di acqua minerale (in bottiglia) ai pasti e la prima colazione a buffet (self 

service), nonché al pranzo e/o alla cena almeno un primo, un secondo con contorno e frutta o dolce.  

Corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari. 

Il preventivo viene richiesto per un numero di partecipanti espresso in multipli di 15 e un accompagnatore per ogni 15 

partecipanti (15+1, 30+2, 45+3 ecc.). 

L’offerta deve descrivere in maniera puntuale il viaggio nelle sue varie fasi: partenza da scuola, mezzo di trasporto, 

programma delle diverse giornate, eventuali escursioni secondo quanto previsto nello schema di cui all’art.2 del 

capitolato del presente bando.  

 

2. Criterio di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa come descritto nel capitolato.  

 

3. Modalità di presentazione offerte: l’offerta deve essere presentata in un plico contenente:  

 Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “ Documentazione Amministrativa” contenente l’istanza di 

partecipazione , le dichiarazioni e le certificazioni di cui all’art.3 del capitolato  

 Busta B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnica economica” compilando l’allegato “B”  

 Il plico contenente la busta A e la busta B sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recherà la 

seguente dicitura: “ Contiene prevenivo per il viaggio d’istruzione in Sicilia  Orientale” 

 Il plico con gli estremi del mittente sarà indirizzato al Dirigente Scolastico dell’ISIS “G. Fortunato” via 

Cuparella, 1 84012 Angri (SA)  

 

4. Termini per la presentazione delle offerte:  
Il plico, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 18/03/2016 (non fa 

fede il timbro postale ) .  

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato per cui il rischio della mancata consegna 

dell’offerta nei termini indicati ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice.  

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara ed impegnerà la ditta fin 

dal momento della presentazione.  

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

capitolato saranno considerate nulle. 

I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni dell’agenzia e 

dovranno avere validità fino al termine del viaggio  

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione di uno solo dei 

documenti richiesti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.  

 

5. Apertura dei plichi:  
L’apertura dei plichi, contenenti le offerte, sarà effettuata dalla Commissione di gara nominata dal Dirigente Scolastico 

presso la sede legale dell’ISIS “G. Fortunato” Angri il giorno 18/03/2016 alle ore 14,10  

L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza maggiore.  

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base delle offerte presentate e 

l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e non sarà restituito.  

 

6. Pubblicità:  
Il presente bando è pubblicato sul sito Web dell’Istituto WWW.isisfortunato-angri.it 

 

7. Responsabile del procedimento:  

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico tel. 0815135420, fax 0815133346, e-mail 

sais04300d@istruzione.it, posta certificata sais04300d@pec.istruzione.it 

mailto:sais04300d@istruzione.it
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8. Trattamento dati personali: Ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/03 si informa che:  

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

 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.  

 Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato.  

 Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.  

 Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA.  

 I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03  

 

9. Controversie:  
In caso di controversie il Foro competente è quello di Nocera Inferiore.  

 

CAPITOLATO 
ART.1 – Generalità  
Questo Istituto ha deciso di procedere ad una gara per la fornitura di un viaggio d’istruzione in Sicilia Orientale della 

durata di 5(cinque) giorni da effettuarsi presumibilmente dal 18/04/2016 al 22/04/2016  

Si chiede pertanto la migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità-costo.  

 

ART.2 – Oggetto della gara  
Il presente capitolato ha per oggetto:  

viaggio d’istruzione in Sicilia Orientale più Bus prioritariamente per le classi  IV e V dell’Istituto.  

 

L’offerta, secondo la formula “pacchetto tutto compreso”, dovrà dettagliare in maniera puntuale il viaggio nelle sue 

varie fasi secondo la seguente scheda: 

DESTINAZIONE SICILIA  ORIENTALE  

ITINERARIO Catania, Siracusa, Giardini Naxos, Taormina, Etna, Messina 

DURATA 5 giorni  4 notti 

CLASSI PARTECIPANTI QUARTE e QUINTE 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

1/15 alunni 

DATA DI PARTENZA LUNEDI’ 18/04/16 

DATA DI RITORNO VENERDI’ 22/04/16 

MEZZO DI TRASPORTO BUS G.T. full confort a disposizione per 5 giorni 

CATEGORIA ALBERGO HOTEL 3 STELLE 

TRATTAMENTO Pensione completa del pranzo con possibilità di cestini (se richiesti) , acqua e 

bibite incluse  

TIPOLOGIA CAMERE Doppie triple o quadruple con servizi interni per gli alunni, singole per i docenti 

accompagnatori 

GRATUITA’ DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

1/15 

1 GIORNO Ritrovo dei partecipanti davanti all’Istituto, sistemazione in pullman e partenza 

per Reggio Calabria. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti al termine 

proseguimento  per hotel. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  
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2 GIORNO Prima colazione e partenza per Siracusa. Visita della città con guida turistica. 

Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena e  pernottamento  

 

3 GIORNO Prima colazione e partenza per Catania. Visita della città con guida turistica 

Pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina, 

visita della città. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 

 

4 GIORNO Prima colazione e partenza per escursione sul Vulcano Etna. Pranzo in 

ristorante convenzionato. Nel pomeriggio visita del borgo marinaro di 

Acitrezza. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

5 GIORNO Prima colazione, sistemazione in pullman e partenza per Messina, visita della 

città e pranzo in ristorante. Partenza per Angri e arrivo in serata 

 

ASSSICURAZIONI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 ASSICURAZIONE PER FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO 

 ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI 

 ASSICURAZIONE INFORTUNI 

 

L’itinerario e’ suscettibile di modifiche 

 

ART.3 - Requisiti di partecipazione alla gara 

 

Per l’ammissione alla gara, la ditta partecipante,a pena di esclusione, dovrà produrre la seguente documentazione 

amministrativa da inserire nella busta A secondo le modalità e la tempistica previsti nel bando di gara: 

 

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

rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

1) la regolare iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con potere di rappresentanza; 

2) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e, in 

particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere nessun procedimento pendente 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; 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura 

Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

h) di essere in possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione di regolarità contributiva come da 

normativa vigente; 

i) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

l) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

m) di avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

n) di non avere subito interdizione come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

3) di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare 

riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.e.i, secondo le normative 

comunitarie vigenti; 

4) che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig. 

______________________ nato a ___________________ il _____________dotato dei poteri necessari per impegnare 

legalmente la società; 

5) di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., oppure situazioni di identità tra gli 

amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara; 

6) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure di essersi avvalsi di 

piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di ottemperare alle norme della 

Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

8) di essere a conoscenza che l’Agenzia deve assumersi la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio 

personale a persone e/o cose della scuola o di terzi durante l’espletamento del viaggio  richiesto; 

9) 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. n. 111/1995 “Attuazione della Direttiva n. 90/13/CEE concernenti i viaggi…” 

(comunicare l’ammontare); 

10) di assumere l’impegno a rispettare in toto la vigente normativa in materia di viaggi di istruzione (CC.MM. n. 291 

del 14.10.1992, n. 623 del 2.10.1996 e successive integrazioni); 

11) di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando, nel disciplinare di gara e di tutte le disposizioni vigenti 

applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative disposizioni; 

12) di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri che dovrà sostenere per offrire un servizio completo e 

funzionale all’espletamento del viaggio richiesto; 

13) che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti. 

 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del 

dichiarante. 

 

2. Indicazione al consenso dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy 

3. Eventuali altri documenti attestanti la qualità della struttura  

 
ART. 4   Utilizzo autopullman 

I pullman dovranno essere  a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all’itinerario stabilito, inclusi 

brevi spostamenti serali. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città, parcheggi, 

IVA, diaria, vitto ed alloggio autisti  (secondo autista come previsto dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992). 

Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita  documentazione e se del caso autocertificazione, di 

essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente , di essere in regola 

con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei 

Rischi,  di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ,di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi 

idonei;le imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei 

tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, 

che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o 

collaboratore dell'impresa stessa,  in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL.  
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ART. 5 - Valutazione delle offerte 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lg.vo 

n. 163/2006 a favore della ditta che avrà formulato l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa a seguito di una 

valutazione comparativa dei preventivi entro il termine prefissato e secondo il punteggio come avanti specificato. 

L’Istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte parziali. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

n. 163/2006. 

L’Istituzione scolastica si riserva la  facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la 

ditta, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituzione scolastica si riserva inoltre la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006, o 

economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano chiedere indennità o 

compensi di sorta. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

 

ART. 6 -  Stipulazione del contratto 

 

L’Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, 

chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari alla stipula del contratto. 

 

ART. 7 - Risoluzione del contratto 

 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, 

questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d’offerta anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto: 

b) Quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento 

c) Colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria 

d) Abbandono dell’appalto, salvo forza maggiore 

e) Cessione ad altri in tutto o in parte del servizio 

f) Ogni altra inadempienza ai sensi dell’art. 1453 c.c. 

 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 

dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel 

caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio e al risarcimento 

dei danni consequenziali 

 

ART. 8 - Criteri di aggiudicazione 

 

Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

L’aggiudicazione della gara avverrà con il sistema del punteggio e sarà attribuita alla Ditta che avrà prodotto l’offerta 

complessivamente più vantaggiosa per questa Istituzione Scolastica, ai sensi degli art. 81 e 82 del D.Lsg. n. 163 del 

12/04/2006 

Per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa  i terrà conto del punteggio più alto ottenuto con i seguenti parametri: 

 

Punteggio  qualità/prezzo 

 

Considerato che il soggiorno si configura come attività didattica a pieno titolo e che deve altresì essere prioritaria la 

sicurezza degli studenti, nell’organizzazione del viaggio risulta preponderante la qualità dei servizi offerti, l’esperienza 

e la specializzazione della Ditta. A tal fine, l’appalto sarà affidato alla Ditta che proporrà l’offerta più vantaggiosa, sulla 

base del miglior punteggio conseguito attraverso la valutazione combinata dei seguenti elementi, così ripartiti: 
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INDICATORE SUB 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

MAX 

Esperienza documentata della Ditta operante nel settore turistico quale operatore 

specializzato(1 punto per ogni esperienza realizzata nell’ultimo triennio) 

MAX 10 punti  

Qualità complessiva dell’offerta in termini di servizi offerti ( compreso il Bus) MAX 16 punti  

Qualità della struttura alberghiera utilizzata: categoria dell’hotel superiore a tre 

stelle 

3 punti  

Sistemazione in un unico hotel 4 punti  

Qualità vitto in relazione a una o più scelta di pietanze Max 5 punti  

Gratuità(tre punti per ogni gratuità offerta oltre quelle garantite secondo la 

normativa dei viaggi d’istruzione) 

Max 2 punti  

 

 

ART. 9 - Clausole finali 

Nel presentare l’offerta la Ditta proponente dovrà dichiarare di impegnarsi all’osservanza del presente capitolato 

Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in considerazione 

 

ALLEGATI: 

 

1) Domanda di partecipazione 

2) Allegato A – Modello di autodichiarazione 

3) Allegao B – Modello per la formulazione dell’offerta 

4) Allegato C – Dichiarazione sostitutiva del DURC. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

       Giuseppe Santangelo 
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Al Dirigente Scolastico 

 
ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“GIUSTINO FORTUNATO” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante della Ditta______________________________________________________ 

sita in________________________________cap_______________Via_______________________n.____ 

tel_____________________________ cell_________________ e-mail____________________________ 

 

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite gara di appalto per un 

viaggio d’istruzione in Sicilia Orientale  

 

 

 

 

Allega alla presente: 

 

- Modello A 

- Modello B 

- Modello C 

- Fotocopia documento di identità (carta d’identità – passaporto) in corso di validità 

- _______________________________________________________ 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delD.Lsg 196/03 

 

 

 

 

Data______________________________ 

                                                                                              

 

                                                                                         Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 
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ALLEGATO A – Modello di autodichiarazione 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTIUTTIVA EX ART. 46 dpr 445/2000 E  S.M.I. 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a______________________________ 

il___________residente in ___________________________Via/Piazza______________________________ 

n._______ in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________ 

con sede in ________________________________________provincia____________________cap_______ 

Via/Piazza__________________________________________tel__________________Fax_____________ 

Con partita IVA n.__________________ Certificato di qualità(sigla): _______________________________ 

Ai sensi delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 

false o mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 

 

DICHIARA 

 

 
Sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

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

Viaggi/Tour Operator per l’attività oggetto del presente appalto, precisando i seguenti estremi: 

 

Iscrizione n._________________________________ in data______________________presso C.C.I.A.A. di 

_____________________________Titolare di licenza n.________________rilasciata da 

_________________________per l’esercizio dell’Agenzia di Viaggi/Tour Operator 

denominata:__________________________________________________eventuale iscrizione ad 

associazioni di categoria___________________________________________________________________ 

 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 e, in particolare: 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di non avere nessun procedimento pendente 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; 

 che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
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444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

 di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

 di essere in possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione di regolarità contributiva 

come da normativa vigente; 

 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana  

 di avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 di non avere subito interdizione come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto le disposizioni di legge vigenti in materia con 

particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.e.i, 

secondo le normative comunitarie vigenti; 

 che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il 

Sig.______________________ nato a ___________________ il _____________dotato dei poteri 

necessari per impegnare legalmente la società; 

 di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., oppure situazioni di 

identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara; 

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure di 

essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso); 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di ottemperare alle 

norme della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 di essere a conoscenza che l’Agenzia deve assumersi la piena responsabilità per eventuali danni causati 

dal proprio personale a persone e/o cose della scuola o di terzi durante l’espletamento del viaggio  

richiesto; 

 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. n. 111/1995 “Attuazione della Direttiva n. 90/13/CEE 

concernenti i viaggi…” (comunicare l’ammontare); 

 di assumere l’impegno a rispettare in toto la vigente normativa in materia di viaggi di istruzione 

(CC.MM. n. 291 del 14.10.1992, n. 623 del 2.10.1996 e successive integrazioni); 

 di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri che dovrà sostenere per offrire un servizio 

completo e funzionale all’espletamento del viaggio richiesto e che ha considerato lo stesso congruo e 

remunerativo; 

 che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti. 

 che mantiene la validità dell’offerta per il periodo previsto; 

 di avere esperienze qualificate nell’organizzazione di Viaggi d’Istruzione; 
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 che il fatturato globale della Ditta è di euro________________________ e che l’importo relativo ai 

servizi viaggi d’istruzione realizzati per le Istituzioni Scolastiche direttamente nell’anno 2015 è di 

euro______________________ 

 

DICHIARA,INOLTRE, 

 
in ottemperanza alle disposizioni della legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal D.Lgvo 163/06 e dal relativo 

regolamento; 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/10 e 

s.m.i. e che, in caso di aggiudicazione, si impegnerà a comunicare gli estremi identificativi del Conto 

Corrente bancario/postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare entro il termine di 7 giorni. 

 

 

 

 

Eventuali altre dichiarazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ____/____/2016 

 

 
 

 

Timbro e Firma 

 

 
 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO B – Modello per la formulazione dell’offerta 
 

 

 

 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

 
ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“GIUSTINO FORTUNATO” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a______________________________ 

il__________________codice fiscale __________________________________________in qualità di legale 

rappresentante della Ditta ______________________________________________________con sede legale 

in ________________________________________________provincia____________________cap_______ 

Via/Piazza__________________________________________tel__________________Fax_____________ 

 partita IVA n.______________________________________ e-mail _______________________________ 

 

in relazione al bando di gara del vostro istituto con la presente formalizza la propria migliore offerta per la 

fornitura di un viaggio d’istruzione di 5 giorni in Sicilia Orientale dal 18 al 22 aprile 2016 secondo le 

modalità del capitolato: allego alla presente tutta la documentazione richiesta nel capitolato 

 

DESTINAZIONE Come da capitolato 

ITINERARIO Come da capitolato 

DURATA Come da capitolato 

CLASSI PARTECIPANTI Come da capitolato 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

(indicare il numero di gratuità 

offerte) 

 

DATA DI PARTENZA Come da capitolato 

DATA DI RITORNO Come da capitolato 

 

 

 

 

MEZZO DI TRASPORTO 

BUS G.T. full confort a disposizione per 5 giorni come da capitolato 

 

Caratteristiche: 

Tipo di bus __________________________________________________________________ 

 

Posti a sedere______________________________________________________________ 

 

Anno di immatricolazione_____________________________________________________ 
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Autisti a disposizione_________________________________________________________ 

 

Altro_____________________________________________________________________ 

 

CATEGORIA ALBERGO 

HOTEL 3*** STELLE (come da capitolato) 

 

Qualità delle strutture alberghiere utilizzate: 

 

Nome____________________________________________________________________ 

 

Posizione_________________________________________________________________ 

 

Servizi offerti______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Numero di hotel utilizzati_____________________________________________________ 

 

Se più di uno 

Distanza tra gli hotel_________________________________________________________ 

 

Altro_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

TRATTAMENTO 

Come da capitolato 

 

Qualità vitto: 

Prima colazione:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Pranzo:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Cena:____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA CAMERE 

Numero camere singole______________________________________________ 

Numero camere doppie______________________________________________ 

Numero camere triple _______________________________________________ 

Numero camere quadruple___________________________________________ 

ITINERARIO Come da capitolato 

ASSSICURAZIONI 

Come da capitolato 

Come da capitolato 

Come da capitolato 

Come da capitolato 
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ESPERIENZA 

DOCUMMENTATA DELLA 

DITTA OPERANTE NEL  

SETTORE TURISTICO 

 

AGENZIA VIAGGI/TOUR 

OPERATOR 

a.s.2015/16_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

a.s. 2014/15 

 

 

 

a.s.2013/14 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DATA________/______/________ 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 
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ALLEGATO C 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC 

 
DICHIARAZIONE SOSTIUTTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 

(art.. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________(_______) il____________________  

residente in _______________________________________Via/Piazza_______________________n._____ 

domiciliato in _____________________________________Via/Piazza_______________________n._____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in cao di dichiarazioni mendaci e 

di formazioni di atti falsi 

DICHIARA 

 

 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni ( art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002) 

 i seguenti dati per la richiesta del DURC: 

 

IMPRESA 

Codice Fiscale  

Denominazione 

Ragione sociale 

 

Sede Legale Comune  

Indirizzo  

Sede Operativa Comune  

Indirizzo  

Tipo Impresa □ Impresa                        □ Lavoratore autonomo 

 

C.C.N.L. applicato 

□ edile 

□ commercio 

□ ……………………….. 

 

Dimensione aziendale 

□ da 1 a 5 

□ da 6 a 15 

□ da 16 a 60 

□ da 51 a 100 

□ oltre 

INAIL Codice Ditta  

INAIL Sede Competente  

INPS Matricola Azienda  

INPS Sede Competente  

CASSA EDILE Sede Competente  

CASSA EDILE Codice Ditta  

Altro   

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lsg. 30/06/2003 n°196 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Data__________________________________ 

TIMBRO E FIRMA 


