Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Allegato n.1 “CAPITOLATO D’ONERI”
La ditta aggiudicataria del/dei servizio/i (di seguito denominato semplicemente “ditta”) si impegna a
rispettare le prescrizioni previste in materia di visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla normativa di
riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992, n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999,
n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 dell’11/04/2012, fornendo, su richiesta dell’Istituzione
scolastica, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal
rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o
inadempienze;
 la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio salvo variazioni dei
costi documentabili e non imputabili all’aggiudicatario. La Stazione appaltante 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 la ditta si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero
stati già versati relativamente ai viaggi annullati.
 in calce ad ogni preventivo la ditta fornirà, su richiesta della stazione appaltante, tutte le indicazioni
riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi ai musei o siti archeologici, gallerie, mostre, etc., i
relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione.
Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori eventualmente richiesti.
 l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
 a seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato un regolare contratto di servizi di cui all’allegato II B allo
stesso c.d. “servizi esclusi”, per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di
titoli di visite guidate e/o viaggi d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed
organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria. Detto contratto dovrà essere firmato dai legali
rappresentati sia dall’aggiudicatario che dalla stazione appaltante.
 In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap la stazione appaltante
comunicherà alla ditta la partecipazione di allievi diversamente abili, i relativi specifici servizi richiesti e
l'eventuale presenza di docenti o altri soggetti assistenti.
 La struttura alberghiera dovrà essere della categoria richiesta e nelle ubicazioni richieste e la ditta dovrà
fare espressa comunicazione alla stazione appaltante riportante l’indicazione del nome, indirizzo,
telefono/fax/mail, dopo l'affidamento dell'organizzazione alla conferma dei servizi.
 Le sistemazioni saranno in camere singole con servizi privati, gratuite per i docenti e a più letti (a 2, 3
letti) con servizi privati per gli studenti.
 La ditta dovrà procedere, di norma, alla sistemazione del gruppo‐scuola in un'unica struttura alberghiera
e ove ciò non dovesse essere possibile considerato il numero dei partecipanti rispetto alla ricettività, la
ditta dovrà procedere previ accordi con la stazione appaltante a sistemazioni di pari qualità in strutture
quanto più possibili viciniori.
 In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione gli stessi dovranno essere, in relazione
alla colazione/pranzo/cena, sempre serviti in ristorante/i nello/gli albergo/ghi ospitante/i il gruppo‐
scuola e in caso di impossibilità di rientro in strutture esterne preventivamente indicate dalla ditta
oppure con cestino da viaggio (quest'ultimo soltanto se richiesto dalla stazione appaltante).
 I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti dalla stazione
appaltante, la ditta procederà all’uopo alle necessarie prenotazioni e pagamenti di biglietti ferroviari e/o
aerei.
 Ove siano utilizzati per il servizio BUS G.T., gli stessi dovranno essere a disposizione per tutti gli
spostamenti dei gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito.
 Nel costo del servizio si intendono sempre incluse le spese carburante, quelle per i pedaggi autostradali,
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gli ingressi in città e i parcheggi, l’ IVA, la diaria, il vitto e l’alloggio dell'autista ed eventuale secondo
autista.
 La stazione appaltante potrà chiedere alla competente autorità di P.S. di verificare, alla partenza del
viaggio d’istruzione /visita guidata, l'idoneità tecnica, la regolarità amministrativa e la copertura
assicurativa dei mezzi utilizzati.
 Ai docenti accompagnatori saranno accordate gratuità almeno in ragione di una ogni 15 partecipanti al
viaggio d’istruzione/visita guidata.
 Dopo l’avvenuta conferma dei servizi prenotati dietro specifica richiesta e presentazione da parte della
ditta della relativa fatturazione, la stazione appaltante potrà corrispondere un acconto fino alla
concorrenza del 50% del costo del servizio aggiudicato, comprensivo anche in caso d’utilizzo per il
servizio di mezzi aerei/ferroviari/marittimi del costo dei relativi titoli di viaggio, ferma restano la
corresponsione del saldo a prestazione resa ed a regolare presentazione delle relativa fatturazione.
 La ditta consegnerà alla stazione appaltante, prima della data stabilita per l’inizio del servizio, i
documenti relativi ai viaggio (voucher, titoli di trasporto)indicanti: il nome dell'istituzione scolastica,
l'entità dei gruppi, i servizi prenotati relativi al viaggio d’istruzione/visita guidata.
 I responsabili accompagnatori dalla stazione appaltante, cureranno 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); in caso di trasporto aereo/ferroviario/marittimo, il
responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei
viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno alla stazione appaltante di poter, eventualmente, ottenere
ii rimborso, qualora ii numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i
servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore.
 La stazione appaltante dovrà fornire tempestiva comunicazione alla ditta delle eventuali variazioni
relative al numero dei partecipanti nonché dei servizi di cui non si è usufruito.
Per tutto quanto non specificatamente previsto e regolato dal documento, la stazione appaltante fa
espresso rinvio alla vigente normativa in materia, già più volte sopra menzionata, con particolare
riferimento al D.L. del 17/03/1995 n° 111, relativo all'attuazione della direttiva 314/90/CEE concernente i
viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso".
1.

ENTE APPALTANTE:
Liceo Scientifico Statale “Sandro PERTINI”
Cod. mecc. RMPS53000N‐ C.F. 91008670589
via Caltagirone, 01 cap. 00055 Ladispoli tel. 06/121127160 fax 06/99225030
e‐mail: rmps53000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopertiniladispoli.gov.it

2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
prof.ssa Fabia BALDI
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ALLEGATO 2
Prospetto a richiesta offerte prot.n /L1
META

DATA / PERIODO

N. STUDENTI ‐ CLASSE

GG.

DOC ACCOM.

MEZZO DI TRASPORTO

SERV.AGGIUNT.

CIG N.

MEZZA PENSIONE
BARCELLONA

APRILE 2017

CLASSI QUINTE

TOT. 5 GIORNI 4 NOTTI

5

AEREO/NAVE + PULLMAN

HOTEL CENTRALE

N° 70 STUDENTI

Si richiedono eventuali agevolazioni per gli studenti dva e docenti di sostegno accompagnatori degli studenti dva

Z4B1D829C6

PROGRAMMA GIORNALIERO E
ITINERARIO DETTAGLIATO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
A BARCELLONA
CONFIGURAZIONE AEREO
CIG: Z4B1D829C6

1° GIORNO
In mattinata incontro degli alunni e dei docenti all'aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Barcellona.
Pranzo libero. Arrivo, sistemazione in pullman GT e tour panoramico della
città. Al termine trasferimento in hotel ed assegnazione delle camere. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza
visita guidata della città di Barcellona (Cattedrale, Barrio gotico, Plaza
Catalunya, Ramblas). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della
visita con i propri insegnanti accompagnatori. Al termine rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman GT e visita
guidata di Figueras (casa-museo di Salvador Dalì). Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita con i propri insegnanti
accompagnatori. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città (Parc Guell,
Sagrada Famiglia). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
con i docenti accompagnatori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e
trasferimento all'aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità di imbarco
e partenza per Roma-FCO.
Hotel*** a Barcellona con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
trasferimento in pullman GT aeroporto/hotel andata e ritorno
Pullman GT per la visita di Figueras
visite guidate di mezza giornata a Barcellona e Figueras
ingressi ai musei e monumenti con relative prenotazioni (gratuita'
per docenti)
1 gratuità ogni 15 paganti
sistemazione in camere singole per i docenti e triple per gli alunni

PROGRAMMA GIORNALIERO E
ITINERARIO DETTAGLIATO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
A BARCELLONA
CONFIGURAZIONE NAVE
CIG: Z4B1D829C6

1° GIORNO
Appuntamento nel pomeriggio davanti il Liceo e partenza in pullman GT per
il porto di Civitavecchia. Disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione
nelle cabine (singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni) e partenza
per Barcellona. Cena al self service, pernottamento in nave.
2° GIORNO
Colazione self service e visita della nave. Pranzo al self service. Arrivo nel
pomeriggio a Barcellona, sistemazione sul pullman GT e tour della città. Al
termine trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza e visita guidata di Barcellona: Barrio
Gotico, Cattedrale, Plaza Catalana, Ramblas. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita con gli insegnanti accompagnatori. In serata
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Figueras e visita guidata della casa
museo di Salvador Dalì. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Girona e visita con gli insegnanti accompagnatori. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza e visita guidata di Barcellona: le opere di
Gaudì (Parc Guell, Sagrada Famiglia, Casa Perderà). Pranzo al porto di
Barcellona e nel pomeriggio trasferimento al porto di Barcellona. Disbrigo
delle formalità di imbarco, assegnazione e sistemazione degli alunni e dei
docenti nelle rispettive cabine e partenza per Civitavecchia. Cena al self
service. Pernottamento in nave.
6° GIORNO
Prima colazione e pranzo a self service della nave. Nel pomeriggio arrivo a
Civitavecchia e partenza in pullman GT per Ladispoli.

Hotel*** a Barcellona o Lloret de Mar con trattamento di mezza pensione
Pullman GT per i transfert o pullman al seguito del gruppo
Viaggio in nave con cabine triple/quadruple per gli alunni e singole
per i docenti con pensione completa
1 gratuità ogni 15 paganti
sistemazione in hotel in camere singole per i docenti e triple per gli
alunni
visite guidate di mezza giornata a Barcellona e Figueras

Allegato 3 Modulo Dichiarazione
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico statale Sandro Pertini
Via Caltagirone, 01
00055 Ladispoli
OGGETTO:

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
Codice identificativo gara (CIG):____________________ (da inserire come da all.2)

DICHIARAZIONI

[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel
caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il
consorzio. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va
allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente,
sono quelle sopra indicate;
2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
sono i seguenti:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica
ricoperta, data della nomina e dell’eventuale cessazione.
Avvertenza:
- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e
direttore tecnico;
- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico;
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del
direttore tecnico;
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.]
P er tutti i soggetti indicati:
4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non è pendente
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’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e di
aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]
5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla
L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, risultino aver denunciato i
fatti all’Autorità Giudiziaria;

(oppure)
5) di essere a piena e diretta conoscenza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non risultino aver denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;

(oppure)
5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla
L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’ avviso pubblico;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
6) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) 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, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45,
paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti
soggetti e con il loro pieno consenso;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
(oppure)
6) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le
seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i
reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura
penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o
estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni.
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
7) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

(oppure)
7) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio antecedente
la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: ………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica
ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi 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, incluse le condanne, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva
2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso;

(oppure)
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7) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio antecedente
la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: ………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica
ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con
sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito
tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario
giudiziale,comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i
reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura
penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o
estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni.
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione
allegata:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………;
8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55;
9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dell’ANAC;
10) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca né un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
11) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è
stabilito;

4

12) che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state
rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;
13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è
stabilito;
14) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

(oppure)
14) che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’art. 17 della Legge 68/1999;
15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. 81/2008;
16) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso
l’Osservatorio dell’ANAC;
17 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
18) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara;

(oppure)
18) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro
concorrente partecipante alla gara …………………………………………………………….
ma di aver formulato autonomamente l'offerta;

[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, , separata busta contenente documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta];
19) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. In particolare:
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;
20) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di………………, con il n°…………………, data di iscrizione…………………………., per le
seguenti attività, corrispondenti all’oggetto della concessione:
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………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
21) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito
presso

il

Ministero

dello

Sviluppo

economico,

al

n°

……………,

sezione

di

appartenenza:

…………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004;
22) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in
regola con i relativi versamenti:
INPS – Matricola n. …………………………
Sede competente: ……………………………………….
INAIL - Codice ditta n. …………………….
Sede competente: ……………………………………….
CCNL applicato ……
avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………;
23) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della
regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio
di……………………………….......... indirizzo: …………………………………………………......
24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non
risultano annotazioni relative al concorrente;

(oppure)
24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano
le seguenti annotazioni:
………………………………………………………………… ………………………..……………

[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
26) [solo se consorzio stabile, dichiarazione di partecipare alla gara per i seguenti consorziati:
- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………;
- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………;
- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………;
27) [solo se consorzio]: di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici:
- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………;
- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………;
- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………;

[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante alla gara devono rendere le
dichiarazioni del presente fac-simile, a pena esclusione, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci. Inoltre il legale rappresentante della/e stessa/e deve/ono dichiarare, con le stesse
modalità, d’impegnarsi ad eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto.]
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28) [solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario]: che le parti del servizio
che saranno eseguite da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto capitolato speciale di gara, sono le
seguenti:
- Impresa:……………………………… - Servizi presso le seguenti sedi: …………………………;
- Impresa:……………………………… - Servizi presso le seguenti sedi: …………………………;
- Impresa:……………………………… - Servizi presso le seguenti sedi: …………………………;-

[Indicare dettagliatamente, per ciascuna impresa, le sedi presso cui effettuerà i servizi, fra quelle indicate
nell’allegato 1.]
29) [solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario]: di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
a ………………………………….(mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
30)di aver personalmente preso cognizione del servizio oggetto dell’appalto, di aver preso conoscenza delle
condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influsso sulla
determinazione dell’offerta.
31) di aver tenuto conto di tutti gli oneri previsti per i piani di sicurezza, ove previsti dalle vigenti norme in
materia.
32) di assumere formale impegno alla produzione delle idonee certificazioni comprovanti la veridicità di
quanto dichiarato.
33) che la ditta è in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all'iscrizione,
nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
34) l’osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.L.vo n.
81/2008, nonché specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di
autoveicoli.
35) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per legge e di
applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla legge e/o dai
CCNL applicabili.
36) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le
penalità in essa previste.
37) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla delle in materia di visite guidate e viaggi di
istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992,
n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209
dell’11/04/2012, fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste dalla
stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi
la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze.
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38) che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore per quanto
concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza.
39) che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le seguenti
caratteristiche:


immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni;



regolarmente forniti di cronotachigrafo;



perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei
partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale
rilasciato dalla M.C.T.C.;

40) di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o
della visita guidata, i seguenti documenti ai fini dei previsti controlli:


carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione
annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);



patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;



polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza assicurativa che
preveda un massimale di almeno € 5.000.000 (cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi a
favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;



attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina
autorizzata;



presentazione e deposito presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le attività relative
al servizio reso, di tutte le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora della a partenza
all’ora dell’arrivo, del o dei BUS utilizzati per il servizio;

41) di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere in movimento
il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti al seguito,
per ciascuno degli automezzi, ai fini dell’alternanza alla guida in osservanza del regolamento CEE n. 3820
del 20 dicembre 1985 ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può
superare le quattro ore e mezza;
42) di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9
giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida;
43) di garantire che gli alberghi corrisponderanno alla categoria richiesta nelle ubicazioni richieste,
assicurando, altresì, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
44) di garantire la sistemazione del gruppo/scuola in un'unica struttura alberghiera;
45) di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o
soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande;
46) di garantire la sistemazione allievi come da chiesta della stazione appaltante;
47) di garantire la sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad uso esclusivo;
48) di garantire la sistemazione, eventuale, allievi diversamente abili + accompagnatori in camere riservate
con servizi ad uso esclusivo.
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49) di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell’offerta e
che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per giustificati motivi sopravvenuti, sarà
immediatamente comunicata alla stazione a mezzo mail PEC.
50) di aver preso visione delle condizioni indicate nella presente lettera d’invito e nel

capitolato di cui

all’ Allegato 1 - alla presente e di accettarle espressamente ed incondizionatamente.
51) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.L.vo n.196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura.
52) di autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in dichiarazione.
ALLEGA
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;

[luogo e data]____________________________

Il Dichiarante:

___________________
[firma]
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ALLEGATO N°4
SCHEDA TECNICA/ECONOMICA VIAGGIO A
CIG: ________________
parametri di
valutazione
Anno di
immatricolazione Bus
G.T.

Gratuità studenti

Gratuità docenti
Guide, prenotazioni
ingressi a musei etc.
Categoria hotel

Camere allievi

Ubicazione hotel

Bevande ai pasti
Pranzo/cena

Volo aereo
A/R

indicatori

AUTO VALUTAZIONE
Punteggio

1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
1 ogni 15 studenti

p.7
p.5
p.3
p.2
p.0
p.1

2 ogni 15 studenti

p.2

Superiore a 2 ogni 15
studenti
Non prevista
1 ogni 15 studenti
2 ogni 15 studenti
3 ogni 15 studenti
inclusi
non inclusi
*****
****
*** super
***
**
ostello
solo doppie
doppie/triple
solo triple
Triple/quadruple
Solo quadruple
centrale
semi centrale
periferico
Acqua minerale + coca cola
Acqua minerale
ristorante in hotel
ristorante viciniore
ristorante non viciniore
Compagnie di bandiera
Compagnie Low - cost

Bus Transfert A/R

p.3
p.0
p.1
p.2
p.3
p.4
p.0
p.8
p.6
p.5
p.4
p.3
p.2
p.6
p.5
p.4
p.2
p.1
p.3
p.2
p.0
p.3
p.2
p.3
p.2
p.0
p.6
p.3

Compreso

p.4

non compreso

p.0

Punteggio massimo offerta tecnica

50 punti

…………....….., lì ________
Timbro e firma ADV

Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
ALLEGATO 5

Costo delle forniture

LOTTO

CIG

COSTO UNITARIO
STUDENTE
Comprensivo di iva
Fino a 50 paganti €______

BARCELLONA
Da 65 a 75 paganti € ______
Z471C5D71D

Durata temporale offerta : ____________________________
SI
Impegno a mantenere fissa e invariata l’offerta fino alla stipula del contratto : SI

(barrare con una x)

…………....….., lì ________

Timbro e firma ADV

1

