
  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA” 
Via  Benedetto Marcello, 7 – 20124 MILANO 

Tel. 02-29406185 – 02-29523983 Fax 02-29519953 
e-mail mips08000t@istruzione.it  - MIPS08000T@PEC.ISTRUZIONE.IT                     

C.M. MIPS08000T- C.F. 80126590159 

a. s. 2017/18  

 

  

 

                       

CIG  ZD02075BA9                                      Milano, 25/10/2017 
 
 

Bando di gara viaggi di istruzione a. s. 2017/2018 
                                                           
                                                                                 
Oggetto: Bando di gara per la realizzazione di viaggi di istruzione per alunni della scuola. 
 
 

LOTTO  1 BRUXELLES Programma di Viaggio All.1 

LOTTO  2 SIVIGLIA/GRANADA/CORDOVA Programma di Viaggio All. 1 

 
 
 
 In esecuzione della determina dirigenziale prot. …. del Dirigente Scolastico e della delibera del 20 ottobre 2017 del 
Consiglio di Istituto è indetta una gara per la realizzazione di viaggi di istruzione all’estero per alunni di questa scuola,  
secondo quanto riportato nel presente bando le caratteristiche tecniche sono dettagliatamente descritte nell’allegata 
scheda contraddistinta con “Allegato A1 Capitolato Tecnico” e nella scheda ESEMPIO di PROGRAMMA  che fa parte 
integrante del presente bando. 
 
1) Ente Appaltante:  Liceo Scientifico Statale  “A. VOLTA” Via Benedetto Marcello 7    20124 – Milano 
 
2) Oggetto e valore del servizio: 
L’oggetto della presente procedura concerne la scelta del contraente a cui affidare la realizzazione del servizio in 
oggetto  
 
3) Requisiti di gara e Disciplina legislativa di riferimento 
I soggetti invitati (Agenzie di viaggio in seguito ADV)  che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso 
dei requisiti richiesti dagli art. 38 e 39 del  D. Lgs 163/2006   (cd. Codice dei contratti)  e  ai sensi 34 D.I. 44/2001, nuovo 
codice degli appalti pubblici nr. 50 del 18.04.2016, utilizzando il modello “Allegato 2 Istanza di ammissione e 
autocertificazione dei requisiti”.  
 
4) Termine di realizzazione del servizio: 
Il servizio dovrà essere realizzato nel mese di Novembre 2017 
 
5) Modalità di partecipazione:  
La domanda di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata in Busta chiusa entro 

le ore 12.00 del giorno 31 Ottobre 2017 presso 
l’Ufficio di protocollo della Segreteria del Liceo Scientifico St. A. VOLTA Via Benedetto Marcello 7 -  20124 Milano  
oppure a  mezzo raccomandata, non fa fede il timbro postale di accettazione,o con corriere autorizzato   
la busta dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura  

“Bando di gara per la realizzazione di viaggi di istruzione per alunni della scuola” 
Tale busta dovrà obbligatoriamente contenere al proprio interno, pena nullità ed esclusione dalla gara, due diverse 
buste a loro volta sigillate: 
 
 BUSTA NR. 1 SIGILLATA contenente  

1. ISTANZA di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del L .S. S. VOLTA -. Mi  “ALLEGATO 2”  

2. Fotocopia DURC in corso di validità 
3. Tracciabilità dei flussi in base alla legge 136 del 13.08.2010 
4. Fotocopia documento di identità valido dei firmatari 
5. Visura camerale/procura 

BUSTA NR. 2 SIGILLATA contenente 
1. Scheda Offerta economica con “Allegato 3”  
2. Compilazione Modello A1 “CAPITOLATO TECNICO” secondo il lotto e il programma di riferimento allegato 

 
6) Apertura delle buste: Le buste saranno aperte il giorno  2 Novembre 2017 alle ore 9.30. 
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Le ADV possono partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un solo rappresentante per ciascun concorrente, 
munito di delega.  La Commissione tecnica nominata e presieduta  dal D. S. assegnerà i viaggi agli aventi diritto in data 
3 dicembre 2017. 
7) Criterio di aggiudicazione: 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che presenterà l’offerta con il prezzo più basso  ai sensi dell’art.83 del  D.Lgs 
50/2016 e D.Lgs. 56/2017 e successive modifiche ed integrazioni, valutata sulla base del miglior punteggio conseguito 
secondo i parametri di seguito riportati: 
L’offerta dovrà indicare analiticamente per ciascun viaggio: 
Il costo per ogni partecipante comprensivo di trasporto, di vitto, di alloggio, di servizi eventualmente richiesti; 

a) Costo della guida per ogni giornata o mezza giornata ove richiesto nel programma; 
b) Servizi aggiuntivi secondo programma, 
c) Specifica tipologia di ristorazione offerta compresa la prima colazione tenuto conto che ogni pasto dovrà 

prevedere, obbligatoriamente 2 portate, contorno, frutta o dessert, acqua; 
d) Anno di  immatricolazione della vettura, servizi a bordo e recettività dei pullman GT da utilizzare  per gli 

spostamenti; 
e) Dichiarazione puntuale della località e dei dati  identificativi (nome, indirizzo, località) della/e struttura/e 

ospitante/i e del/i ristorante/i se diverso/i dalla struttura ospitante.  Relativamente  alla tipologia di sistemazione 
sotto riportata deve essere prevista prima colazione e trattamento di mezza pensione secondo quanto indicato 
al punto d). 

            
DICHIARAZIONE IN  OFFERTA: 
 
Denominazione dell’albergo: _____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: __________________________________________      Località:_________________________________ 
 
Eventuale denominazione del ristorante: ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _________________________________________        Località:_________________________________ 
 
 
La validità dei preventivi sarà riferita alla data di effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non 
imputabili all’ADV (es: cambi valutati, trasporto,carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc), si 
richiama al riguardo l’art. 11 D. Lvo del 17/3/1995 n. 111; 
L’affidamento dell’organizzazione del viaggio da parte dell’ I. S., dovrà avvenire con una lettera di impegno dell’ IS 
stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal 
D. Lvo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate dal  D.I. n. 
44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. Detto 
contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’ IS nella personale legalmente autorizzata. 
L’offerta dovrà essere formulata per alunno, l’importo dovrà essere indicato comprensivo di IVA, utilizzando l’Allegato 3 
al presente bando di gara. I docenti sono considerati gratuiti in ragione di 1 docente ogni 15 alunni o frazione superiore, 
comunque sono da considerare sempre un minimo di due docenti accompagnatori per viaggio; il prezzo si intende 
riferito alla realizzazione complessiva del viaggio così come specificato nell’Allegato 2 Scheda Tecnica. L’offerta una 
volta ricevuta, si intende valida fino alla realizzazione del viaggio. 
E’ facoltà dell’Istituto Scolastico, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti di quanto offerto e 
dichiarato; la scuola si riserva di aggiudicare ogni singolo viaggio anche ad agenzie diverse in relazione alle offerte 
presentate.   
8)  Riserve di aggiudicazione e motivi di esclusione 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presenza di una sola offerta valida. 
La scuola si riserva di non aggiudicare la gara qualora le richieste economiche non siano congruenti con le capacità 
finanziarie della scuola o,  al momento della stipula del contratto,  non siano disponibili le necessarie e previste risorse 
finanziarie, ovvero dovessero venir meno i motivi che ora impongono la necessità della fornitura stessa.  In caso di 
punteggi  uguali, la fornitura sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio della scuola secondo criteri di maggiore  idoneità 
nell’interesse degli studenti con modalità che saranno definite e rese note.  Nulla è dovuto dalla scuola alle ditte per la 
partecipazione alla gara. Ovvero per lavori, opere, studi o altri oneri di qualsiasi natura che l’ADV avesse intrapreso per 
la formulazione dell’offerta. 
L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà l’automatica esclusione 
dal procedimento di gara. 
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Saranno comunque escluse le offerte che non specificano puntualmente: 
1. Località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante ed eventuale ristorante esterno; 
2. Non sono ammesse offerte condizionate. 

Determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita nell’apposito plico 
debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
9)   Tempi di realizzazione del servizio  e stipula del contratto 
  La stipula del contratto – interamente finanziato dal contributo delle famiglie - avverrà dopo la decorrenza dei termini 
previsti dal D. Lgs. 20 marzo 2010 n. 53  
Successivamente la stipula del contratto e previo inoltro della relativa fattura verrà versato il 30% del costo relativo al 
viaggio offerto. 

Il saldo della prestazione, avverrà nei tempi e nei modi previsti per la pubblica amministrazione.  

10) Modalità di realizzazione del servizio   

I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso di forza 
maggiore, per tutto il tempo previsto di realizzazione del servizio. 

Nel caso in cui, al momento della realizzazione del servizio non fosse possibile procedere con lo stesso, la ADV 
aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’ 
assegnazione e la realizzazione del servizio ad altra Ditta di cui al presente bando. 

Il pagamento della fattura è subordinata alla verifica da parte di questa amministrazione della regolarità contributiva 
dell’Azienda tramite l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) rilasciato da INPS e INAIL. 
Il pagamento è inoltre soggetto alle verifiche di mancanza di inadempimento fiscale da realizzare tramite i servizi online 
di Equitalia. In questo caso le eventuali inadempienze che comportassero pignoramenti delle somme equivalgono 
all’effettivo pagamento delle somme dovute  e la Ditta appaltante è tenuta comunque alla realizzazione del servizio. 

E’ d’obbligo l’emissione di  fattura elettronica e split payment 

 

E’ responsabilità del fornitore segnalare eventuali irregolarità nella partita IVA o Codice Fiscale  o Indirizzo. 

La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di interscambio” secondo 

quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate 

che metterà a disposizione dell’Istituzione Scolastica una fattura con il formato  elettronico conforme 

alla nuova normativa, ovvero un file xml. 

I dati completi del Liceo Scientifico Statale “A. VOLTA” di Milano sono raggiungibili al seguente link 

dell’IPA: http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=istsc_mips08000t 

Si raccomanda altresì di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C. I. G. della relativa fornitura al 

fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura. 

Si comunica che il Codice Univoco della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente: 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO NOME UFFICIO 

UFGJKL Uff_eFatturaPA 

 

Si precisa che eventuali fatture ricevute in formato NON elettronico saranno restituite perché emesse in 
violazione di legge. 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
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Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui 

dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento 

degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno pubblicate sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

               Domenico Squillace 

(firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93) 

      

 

ALL’ALBO dell’Istituto  
 
AL SITO WEB del Liceo “A.VOLTA”  
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PROGRAMMA di Viaggio: Lotto n. 1 – BRUXELLES 

Il contenuto del programma non è negoziabile e contiene le prestazioni che devono 
essere fornite.  L' offerta difforme per difetto  è esclusa 

DESTINAZIONE Bruxelles

GIORNI 20-23/11/2017

FASCIA ORARIA
Partenza mattina tra le ore 7:00 e le 9:00
Rientro con volo tardo pomeriggio / sera..

PARTENZA DA Milano: LIN / MXP / BGY

CLASSI 5B / 5G

ALUNNI PARTECIPANTI 41

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 3

MEZZO DI TRASPORTO
Aereo + eventuale pullman per trasferimento scuola-

aeroporto e vv.

HOTEL Hotel ***, oppure ostello

UBICAZIONE Centro città / semicentro

PASTI
Mezza pensione con pasti in hotel o nelle immediate 

vicinanze

CAMERE DOCENTI singole

SERVIZI AGGIUNTIVI

20/11: pullman riservato per tragitto da Aerop. BRU/CRL a 
Marcinelle, poi a Bruxelles sede UE (entro ore 14:00) e 
poi in hotel. 
21/11: pullman al mattino per escursione a La Hulpe.
23/11: pullman riservato per escursione a Ypres e 
successivo tranfert in aeroporto.

Si richiede prenotazione ingressi: 
- Fondazione Folon (La Hulpe 21/11)
- in Flanders fields (Ypres 23/11)

GRATUITA’ gratuità per docenti accompagnatori
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TIMBRO AGENZIA  

MODELLO   

“A1 CAPITOLATO 

TECNICO” 

 

 

Spett.le  L. S.S A. VOLTA 

Via Benedetto Marcello 7  

                                                                                            

                                                                                                     20124   MILANO (MI) 

 
 

LOTTO      1            C.I.G.     ZD02075BA9 
 

PREVENTIVO N.  ____________   DATA __________________ 

(Valido gg. 30 dalla data apertura buste) 

 

Viaggio di istruzione meta:   BRUXELLES  vedi programma viaggio 

PERIODO    20 NOVEMBRE/2017-23 NOVEMBRE 2017    

 

CLASSI        5G  - 5B     

 
  Partecipanti                             Paganti    Gratuità Docenti accompagnatori      Quota individuale € 

41  41  
3 

 
  

 

VEDI Programma  di Viaggio Lotto nr. 1  
 

SERVIZI INCLUSI 

 

Trasporto: 

 

AEREO  low cost   

 

 

Hotel: 

 
3  stelle  centrale/semicentro  oppure ostello  

 

Bus: 

 

SI – aereoporto – Hotel A/R  

SI – scuola - aereoporto  A/R 

 

 
SISTEMAZIONE IN CAMERA CON SERVIZI PRIVATI :      PROF. STANZA SINGOLA 

 

CITTA’   _____________        PERIODO _____________________________________    GIORNI  ______________ 

 

HOTEL/OSTELLO/  _____________________________________________________________________ 

 

CATEGORIA    stelle n ______ 

 

INDIRIZZO hotel  _______________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO ostello _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

X  CENTRALE 

 

X  NELLE VICINANZE DI METROPOLITANA e/o  BEN COLLEGATO AL CENTRO CON I MEZZI PUBBLICI 
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DEPOSITO CAUZIONALE albergo a garanzia eventuali danni : □ no           □si € _____ 

 

SISTEMAZIONE DOCENTI  N. ____    IN CAMERE:         SINGOLE X     DOPPIE ......     TRIPLE ....... 

 

TRATTAMENTO :        X   mezza pensione   pensione completa 

 
SISTEMAZIONE ALUNNI:   N.  ___    IN CAMERE:          TRIPLE ......     QUADRUPLE  ….. 

 

Le camere dei docenti devono essere  assolutamente vicine a quelle degli studenti. 

 
ASSICURAZIONI OPZIONALE €.......................  

 

 per spese mediche e di cura  

 annullamento individuale 

 responsabilità civile docenti accompagnatori 

 Polizza Infortuni per persona 

 Polizza Bagaglio, furto, incendio, rapina e scippo 

 

 

 

SCADENZA OPZIONE  _________________________________________________________ 

                                          _________________________________________________________ 

 

 

Data: ____________________ 

 

                                                                      Il Rappresentante Legale  

                                                                        ____________________ 
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PROGRAMMA di Viaggio Lotto n. 2 – ANDALUSIA

Il contenuto del programma non è negoziabile e contiene le prestazioni che devono 
essere fornite.  L' offerta difforme per difetto è esclusa 

DESTINAZIONE Siviglia Granada Cordova

GIORNI 22-26/11/2017

FASCIA ORARIA
Partenza mattina tra le ore 7:00 e le 9:00
Rientro con volo tardo pomeriggio / sera.

PARTENZA DA Milano: LIN / MXP / BGY

CLASSI 4I – 5H

ALUNNI PARTECIPANTI 45

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 3

MEZZO DI TRASPORTO
Aereo (no Ryanair) + pullman per trasferimento scuola-
aeroporto-vv.

HOTEL Hotel  *** / **** 

UBICAZIONE Centro città 

PASTI Mezza pensione con pasti in hotel o nelle immediate vicinanze

CAMERE DOCENTI singole

SERVIZI AGGIUNTIVI

Nel corso del viaggio si visiteranno le città di Siviglia, Cordova 
e Granada, eventualmente anche Malaga solo nel caso di volo 
su quell’aeroporto, i trasferimenti da una città all’altra saranno 
in pullman riservato, si prevedono pernottamenti in città 
diverse. Siu richiede la prenotazione degli ingressi 
all’Alhambra e alla Mezquita. 

GRATUITA’
gratuità per docenti accompagnatori + quota per eventuale 4^ 

docente accompagnatore
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TIMBRO AGENZIA  

MODELLO   

“A1 CAPITOLATO 

TECNICO” 

 

 

Spett.le  L. S.S A. VOLTA 

Via Benedetto Marcello 7                                                                                             

                                                                                                     20124   MILANO (MI) 

 
 

LOTTO      2            C.I.G.     ZD02075BA9 
 

PREVENTIVO N.  ____________   DATA __________________ 

(Valido gg. 30 dalla data apertura buste) 

Viaggio di istruzione meta:   SIVIGLIA/GRANADA/CORDOVA Vedi Programma Viaggio  

PERIODO    22 NOVEMBRE/2017-26 NOVEMBRE 2017    

CLASSI         5H -4I    
 
  Partecipanti                             Paganti    Gratuità Docenti accompagnatori      Quota individuale € 

45  45  
3 

 
  

 

 
 

SERVIZI INCLUSI 

 

Trasporto: 

 

AEREO  low cost (NO Ryanair) easy jet  

 

 

Hotel: 

 
3 o 4 stelle  centrale  

 

Bus: 

 

SI – aereoporto – Hotel A/R  

SI – scuola - aereoporto  A/R 

 

 
SISTEMAZIONE IN CAMERA CON SERVIZI PRIVATI :      PROF. STANZA SINGOLA 

 

CITTA’   _____________        PERIODO _____________________________________    GIORNI  ______________ 

 

HOTEL/OSTELLO/  _____________________________________________________________________ 

 

CATEGORIA    stelle n ______ 

 

INDIRIZZO hotel  _______________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO ostello _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

X  CENTRALE 

 

X  NELLE VICINANZE DI METROPOLITANA e/o  BEN COLLEGATO AL CENTRO CON I MEZZI PUBBLICI 

 

DEPOSITO CAUZIONALE albergo a garanzia eventuali danni : □ no           □si € _____ 

 

SISTEMAZIONE DOCENTI  N. ____    IN CAMERE:         SINGOLE X     DOPPIE ......     TRIPLE ....... 
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TRATTAMENTO :        X   mezza pensione   pensione completa 

 
SISTEMAZIONE ALUNNI:   N.  ___    IN CAMERE:          TRIPLE ......     QUADRUPLE  ….. 

 

Le camere dei docenti devono essere  assolutamente vicine a quelle degli studenti. 

 
ASSICURAZIONI OPZIONALE €.......................  

 

 per spese mediche e di cura  

 annullamento individuale 

 responsabilità civile docenti accompagnatori 

 Polizza Infortuni per persona 

 Polizza Bagaglio, furto, incendio, rapina e scippo 

 

 

 

SCADENZA OPZIONE  _________________________________________________________ 

                                          _________________________________________________________ 

 

 

Data: ____________________ 

 

                                                                      Il Rappresentante Legale  

                                                                        ____________________ 
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ALLEGATO 2  

                           

 
Bando Pubblico per Viaggi di Istruzione a.s 2017/2018 

 

CIG ZD02075BA9 

 

 
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 l’appalto 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 al Bando di gara per la realizzazione di viaggi di istruzione  

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. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro VOLTA" - C.F. 80126590159 C.M. MIPS08000T - AOO01 - LSS A. Volta

Prot. 0003932/U del 25/10/2017 13:03:00

mailto:MIPS08000T@PEC.ISTRUZIONE.IT


  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA” 
Via  Benedetto Marcello, 7 – 20124 MILANO 

Tel. 02-29406185 – 02-29523983 Fax 02-29519953 
e-mail mips08000t@istruzione.it  - MIPS08000T@PEC.ISTRUZIONE.IT                     

C.M. MIPS08000T- C.F. 80126590159 

a. s. 2017/18  

 

  

 

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. 38, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. n. 163/2006 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; 
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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 dal comma 1 dell’articolo 38  

della legge 163/2006 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 comma 1, lettera c), art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 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.; 

i) 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 d’oneri 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 
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ALLEGATO 3  -  SCHEDA OFFERTA  
 

Bando di gara per la realizzazione di viaggi d’istruzione per gli alunni della scuola. 

CIG :     ZD02075BA9 

 

Località ______________________________________________________________________ 

(utilizzare un modulo per ciascuna località) 

 

 

Offerta per alunno                                      Euro  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE IN  OFFERTA: 

 

Denominazione dell’albergo: 

_____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: ____________________________________________________________   

 

Località:_____________________________________________________________ 

 

Eventuale denominazione del ristorante: 

_____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _____________________________________________________________  

 

 

Località:______________________________________________________________ 

 

 

COMPAGNIA AEREA ________________________________________________ 

- 

 

DITTA AUTOTRASPORTO____________________________________________  
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