
 

 

  

Prot. N. 4789/04                                                                Cassano Ionio, 21/09/2017 
 

AVVISO di indizione di procedura R.D.O. MePa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una agenzia di viaggi per la 

realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità campo scuola, 

nell’ambito del Progetto “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” - POR CALABRIA FESR - 

FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO 

TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO 

FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA”. 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 

PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO 

PUBBLICO per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare 

prioritariamente sul territorio calabrese.  

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE.  

CIG:  7214857059 - CUP B19G17001160002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Della Scuola Capofila 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che ha abrogato il D.Lgs 163/2006; 

VISTE le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

esecuzione di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato dalla 

Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

“RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI 

DALLE AULE”; 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte dell’I.I.S. Cassano Ionio con delibera n. 430, 

nella seduta del 28/10/2016 

VISTA la delibera n. 454 del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. Cassano Ionio del 22/05/2017 di 

approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

VISTO il Progetto presentato dall’I.I.S. Cassano Ionio, scuola Capofila, in rete con l’I.I.S. “Aletti” 

di Trebisacce; 

VISTO il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” Settore 

n.2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di approvazione della graduatoria 

degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

VISTA la nota di approvazione dell’intervento; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo ai viaggi di istruzione delle rispettive scuole; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 dell’I.I.S. Cassano Ionio nel quale è 

inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera n. 465 del 12/09/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: “Valorizziamo 

il territorio”. 

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza (c. 8 art. 32 Dlgs 50/2016) all’avvio 

della procedura relativa alla realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in 

modalità laboratorio (campo scuola) per gli studenti del triennio delle Istituzioni Scolastiche in rete,  

ai sensi del Bando “Fare scuola fuori dalle aule” nell’ambito del POR CALABRIA FESR-FSE - 

Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE, da realizzarsi tra metà 

Settembre 2017 e metà Ottobre 2017; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTA la determina a contrarre prot. 4784/04 del 21/09/2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 
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Art. 1 

l'avvio della procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lvo n. 50/2016, per 

l’individuazione di una Agenzia di viaggi, mediante R.D.O. MEPA, tra quelle presenti nell’elenco 

delle Aziende, cui affidare l’incarico per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili 

da svolgersi in modalità laboratorio relativi al progetto “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” - 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

“RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI 

DALLE AULE”. 

Art. 2 Destinatari del Progetto 

I destinatari del progetto “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” sono n. 50 alunni dell’I.I.S. 

Cassano Ionio e n. 50 alunni dell’I.I.S. “Aletti” di Trebisacce. 

I.I.S. Cassano Ionio: n. 50 alunni del triennio della Scuola sec. di sec. grado, in situazione di 

disagio sociale, di svantaggio economico-sociale, a rischio dispersione scolastica e abbandono 

prematuro degli studi, alunni con BES e immigrati. Il 20% dei posti è destinato ad allievi 

meritevoli. 

I.I.S. “Aletti” di Trebisacce: n. 50 alunni del triennio della Scuola Sec. di sec. grado, in situazione 

di disagio sociale, di svantaggio economico-sociale, a rischio dispersione scolastica e abbandono 

prematuro degli studi, alunni con BES e immigrati. Il 20% dei posti è destinato ad allievi 

meritevoli. 

Salvaguardia delle pari opportunità di genere: riservato alle corsiste il 50% dei posti disponibili. 

Art. 3 Periodo di svolgimento 

Il progetto sarà effettuato nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 25 ottobre, in 5 gg 

comprensivi del viaggio. 

Art. 4 Struttura del Progetto 

I moduli formativi avranno una durata di n. 5 gg. cadauno e si svolgeranno in provincia di 

Catanzaro nell’area del Golfo di Squillace: 
MODULO 1 

Giorno 1 

 Presentazione del programma e assegnazione dei lavori di gruppo. 

 Parco della Biodiversità di Catanzaro 

 Pranzo 

 Golfo di Squillace 

 Arrivo in Struttura e Cena 

 Animazione serale. 

Giorno 2 

 Prima Colazione 

 Laboratorio ambientale presso Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto 

 Pranzo 

 Percorso dei Prodotti Km 0 

 Cena 

 Animazione serale. 

Giorno 3 

 Prima Colazione 

 Fattoria Didattica  

 Pranzo 
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 Percorso Sensoriale  

 Cena 

 Animazione serale. 

Giorno 4 

 Prima Colazione 

 Percorso Sport 

 Pranzo 

 Laboratorio Ambiente ed Enogastronomia  

 Cena 

 Animazione serale. 

Giorno 5 

 Prima Colazione 

 Area Archeologica e Museo Scolacium 

 Pranzo 

 rientro presso Cassano allo Ionio 

Art. 5 Caratteristiche del Servizio 

L’Avviso di selezione  richiede i seguenti servizi: 

1. soggiorno (vitto e alloggio) presso una struttura qualificata, sita nel comune di Squillace, in cui si 

svolgeranno le attività laboratoriali collegate ai moduli indicati nel Progetto e nell’avviso; 

2. garantire la presenza di un animatore per ogni gruppo di allievi partecipanti; 

3. attenersi al programma dei moduli e delle attività laboratoriali di cui all’art n. 4 del presente 

avviso; 

4. garantire il vitto e alloggio con trattamento di pensione completa per tutta la durata del soggiorno 

presso la struttura ospitante; 

5. garantire la disponibilità di autobus GT per il trasferimento dalle due sedi scolastiche alla 

struttura ospitante e viceversa (compresi gli spostamenti in loco); 

6. garantire la sistemazione in camere doppie/triple per gli alunni e in camere singole per i docenti, 

esperti e tutor; 

7. garantire e rispettare quanto previsto nel capitolato d’oneri; 

8. contenere una descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio-soggiorno campo scuola: 

organizzazione del trasporto, trasferimento, soggiorno; 

9. specificare per la struttura utilizzata: denominazione, luogo, numeri, telefonici, sistemazione 

nelle stanze, servizi igienici; 

10. garantire la copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i 

componenti durante l’intero viaggio soggiorno. 

11. garantire un vitto adeguato in caso di presenza, tra i partecipanti, di soggetti affetti da 

intolleranze e/o disturbi alimentari; 

12. Le Ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se nel 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. 

 Art. 6 Importo di Spesa 

L’importo di spesa, da porre a base d’asta, per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 è così 

determinato: 

Modulo n. 1 - 50 Allievi (40 Ore)  

- Costi Accompagnatori - 1.600 Euro 

- Spese Trasporto - 3.000 Euro 
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- Costi di Vitto, Alloggio, Escursioni e Animazione - 19.000 Euro 

- Spese Assicurazioni - 750,00 Euro 

Modulo n. 2 - 50 Allievi (40 Ore)  

- Costi Accompagnatori - 1.600 Euro 

- Spese Trasporto - 3.000 Euro 

- Costi di Vitto, Alloggio, Escursioni e Animazione - 19.000 Euro 

- Spese Assicurazioni - 750,00 Euro 

TOTALE importo a base d’asta: € 48.700,00 (comprensivo di Iva al 22%). 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare il servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del 

D.lvo 18 aprile 2016 n.50. 

Art. 7 Validità dell’Offerta 

L’OFFERTA dovrà essere valida per 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza di presentazione 

della stessa. L’offerta complessiva totale sarà determinata sulla base del numero degli alunni 

partecipanti. Qualora il numero degli alunni dovesse diminuire, l’offerta sarà rapportata al numero 

degli alunni partecipanti. 

Art. 8 Criteri di Aggiudicazione 

Il criterio di SELEZIONE è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base 

dei parametri di seguito indicati: 

a) caratteristiche qualitative, sul pacchetto offerto: max 80 punti su 100; 

b) prezzo: max 20 punti su 100. 

Le offerte presentate saranno sottoposte all’esame di un’apposita Commissione di Valutazione, che 

assegnerà i punteggi con le seguenti modalità: 

1. Punti Offerta Economica globale 

Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato 
con la seguente formula: 

➢ p = (Prezzo Min./Prezzo Off.) ×20 
dove: 

p = punteggio da attribuire (max 20 punti) 
Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte 

pervenute) 
Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame. 

Punti da 0 a 20 

2. Punti Offerta Tecnica Punti da 0 a 80 

Localizzazione della Struttura 
- Squillace 

- < 5 Km da Squillace 
- > 5 Km da Squillace 

 

6 p. 
3 p. 
1 p. 

Qualità Struttura Ricettiva 

- 3 stelle 
- 4/5 stelle  

- Villaggio Turistico con animazione e servizi sportivi 

 
2 p. 
5 p. 

8 p. 

Camere Alunni 

- Doppie/Triple 
- Quadruple 

 
5 p. 

2 p. 

Camere Docenti 

- Singola 
- Doppia/Tripla 

 
6 p. 
0 p. 
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Esperienza del proponente l’offerta quale operatore 

specializzato in viaggi di istruzione e attività di 
alternanza scuola-lavoro per studenti delle Istituzioni 

Scolastiche Statali (punti 2 per ogni esperienza) 

 
Max. 20 p. 

Piano delle Escursioni 
- 1 escursione 

- 2 escursioni 
- 3 escursioni 

 

2 p. 
4 p. 
6 p. 

Guida Turistica 

- Intera Giornata 
- Mezza Giornata 

 

3 p. 
1 p. 

Presenza di animatori per attività ricreative 
- 1 animatore 

- 2 animatori 
- 3 animatori 

- 4 animatori  

 

2 p. 
4 p. 
6 p. 

8 p. 

Numero gratuità concesse 
- 1 gratuità 

- 2 gratuità  
- 3 gratuità 

 
2 p. 

5 p. 
8 p. 

Ulteriori elementi non richiesti di particolare qualità o 
servizi migliorativi o aggiuntivi 

 

Max. 10 p. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi 

uguali si procederà ad attribuire l’incarico a colui che relativamente al parametro “QUALITA’ 

DELL’OFFERTA TECNICA” avrà conseguito il punteggio maggiore. L’Istituto Scolastico dovrà 

riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida. 

Art. 9 Modalità di presentazione delle istanze. 

Le offerte dovranno essere presentate perentoriamente, entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2017 

tramite offerta R.D.O. MEPA contenente: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- Istanza di partecipazione; 

- Autocertificazione completa firmata dal Legale Rappresentante; 

- Informazione per il rilascio del DURC; 

- La dichiarazione prevista dall’art. 3 della Leg. 136/10 e successive modiche ed integraz. in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

OFFERTA TECNICA 

Offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal Legale Rappresentante 

dell’Agenzia di Viaggi. 

Essa dovrà descrivere dettagliatamente tutti i servizi offerti:  

1) Spese di trasporto in Pullman   

 Pullman GT Lusso con immatricolazione negli ultimi cinque anni; 

Al preventivo di spesa dovrà essere allegata dichiarazione relativa al possesso dei requisiti         

previsti dalla circolare del M.P.I. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996. 

2) Spese per vitto e alloggio, con pensione completa, presso la struttura ospitante suddivise per 

allievi e accompagnatori. Il vitto deve comprendere: prima colazione, pranzo completo (un primo, 

un secondo, un contorno, frutta o dessert ed acqua minerale), cena completa (un primo, un secondo, 

un contorno, frutta o dessert ed acqua minerale). Il proponente l’offerta deve altresì garantire il 
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corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi 

alimentari. 

3) La struttura ospitante dovrà rispondere ai seguenti requisiti: Avere almeno 3 Stelle, la possibilità 

di sistemazione degli allievi in stanze con due/tre letti e sistemazione degli accompagnatori in 

stanze singole. Inoltre in relazione alle strutture ricettive utilizzate è necessario indicare 

caratteristiche e la possibilità di utilizzare una sala per le attività pomeridiane di laboratorio e 

animazione serale.  

4) Rigorosa applicazione della normativa sui viaggi d’istruzione per quanto concerne assicurazioni, 

efficienza del mezzo e relativa documentazione, regolamentazione degli autisti e quant’altro 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

5) Eventuali valori aggiunti (qualità del servizio offerto, qualità dell’albergo, pasti forniti, n. 

gratuità aggiuntive ecc.) che saranno tenuti presenti in sede di comparazione delle offerte. 

6) Piano delle Escursioni Guidate con dettagliato prospetto giornaliero delle varie attività che si 

svolgeranno sul territorio. 

L’offerta, pena esclusione, dovrà contenere i seguenti requisiti: 

a) Pullman G.T. con immatricolazione negli ultimi cinque anni 

b) Hotel minimo tre stelle 

c) Prima colazione, pranzo e cena con pasti diversificati, acqua per gli allievi, vino e acqua per 

gli accompagnatori 

d) Camere singole per gli accompagnatori  

e) Piano delle Escursioni 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà contenere, chiaramente, il prezzo offerto pro capite per ogni voce di spesa, per 

l’espletamento del servizio (IVA inclusa). 

Art. 10 Commissione 

In presenza di più candidature, un'apposita Commissione interna, costituita secondo quanto disposto 

dal Decreto Lgs 50/2015, esaminerà le offerte presentate e verificherà la loro corrispondenza ai 

requisiti richiesti dall’Avviso. 

La stessa Commissione procederà alla comparazione delle offerte ed all’aggiudicazione del servizio 

al migliore offerente. 

Delle operazioni eseguite, redigerà apposito verbale contenente prospetto comparativo e graduatoria 

relativa. 

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse, le offerte formulate in maniera 

diversa da quanto richiesto. 

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

offerta valida, se ritenuta economicamente e funzionalmente adeguata. 

Art.11 Pubblicazione 

L’esito della selezione sarà pubblicato sui siti web degli istituti della rete in Albo Pretorio ed 

Amministrazione Trasparente. 

Art. 12 Contratto 

L’Agenzia di Viaggio aggiudicataria del servizio sarà destinataria di formale contratto contenente i 

servizi da erogare e l'ammontare del costo dell’intero pacchetto. 

Art. 13 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessioni o subappalto. 

Art. 14 Trattamento Dati 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva di cui trattasi, avverrà nel rispetto delle norme contenute nel D.Lvo 30 giugno 

2003, n. 196. 

Art. 15 Modalità di diffusione 
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Il presente atto è pubblicato sui siti Web delle Scuole in rete nelle sezioni albo pretorio e 

amministrazione trasparente. 

Art. 16 Privacy 

Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati 

raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione. 

Art. 17 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Liporace. 

Art. 18 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Sono esclusi dal presente avviso 

coloro che possono essere collegati a ditte e società interessate alla gara di fornitura delle 

attrezzature o che comunque possano derivare dal presente incarico un qualsiasi tipo di vantaggio 

personale incompatibile ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 
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Allegato A 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

POR CALABRIA FESR-FSE - Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 

10-FSE- Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule”  

CIG: _______________ -  CUP B19G17001160002 

 

La sottoscritta Ditta…………………………………………………………… 

nella persona del Suo Legale rappresentante sig./sig.ra ………………………………………….. 

con sede legale a ………………..…………………….…………….….. in via 

……………….…………….…………………..………………. 

PARTITA IVA ………………………………….. Telefono …………………………. Fax 

…………………………Cell……….…………..... E-mail ………………………………….............. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara indetta da codesta Istituzione Scolastica per la realizzazione del campo 

scuola “Valorizziamo il territorio” 

A tal fine sottoscrive: 

 Richiesta partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva (all. B) 

 dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (all. C) 

 informativa ai sensi dell’art D.Lgs. 196/2003, individuando quale responsabile del procedimento 

il Signor………………………..  

 

Data ________________  

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

_______________________________ 
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ALL. B 

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. 18/12/2000 N. 445 PER 

PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO POR CALABRIA FESR-FSE - Asse 

Prioritario 12- Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE-  

Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule”  

 CIG: __________ - CUP B19G17001160002 

 

La sottoscritta Ditta…………………………………………………………. nella persona del Suo 

Legale rappresentante sig./sig.ra ……………………………………… con sede legale a 

………………..…….. in via …………………………..………………. PARTITA IVA 

………………………………….. Telefono …………………………. Fax 

…………………………Cell……….…………..... E-mail ………………………………….............. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del campo scuola “Valorizziamo il territorio” 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 

 di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando di gara e di accettarle 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

 di essere iscritti, per la tipologia del servizio oggetto della presente richiesta, nel Registro della 

C.C.I.A. e di essere in possesso al momento dell’offerta dell’autorizzazione regionale all‘ esercizio 

dell’attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e gli eventuali 

riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, 

del titolare e del direttore tecnico; 
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 di impegnarsi al rispetto delle indicazioni delle CC.MM. n. 253 del 14/08/1991, n. 291 del 

14/10/92 e n. 623 del 02/10/96 e successive modifiche, e a fornire le certificazioni richieste nelle 

circolari stesse ed in particolare delle indicate nell’art. 9 comma 7 e 10 della C.M. 291/92, anche 

mediante autocertificazione, l’applicazione per le parti di competenza, e di garantire il possesso 

delle coperture assicurative di legge; 

 di allegare copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità, 

evidenziando il massimale assicurato; 

 che il personale impiegato è dipendente della Ditta; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori attraverso la presentazione del DURC (allegare); 

 di allegare copia del Documento di identità valido del legale rappresentante della Ditta; 

 per i viaggi in pullman e nei casi in cui ne è previsto l’utilizzo durante il soggiorno dichiara: 

□ denominazione della/e compagnia/e di noleggio 

…………………………………………………………………………................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………............................................................................................ 

□ di allegare dichiarazione della compagnia di noleggio pullman nella quale la stessa si impegna a 

fornire, se richiesti, i dati previsti dalla C.M. 291 del 14/10/1992 art.9.8 (lettere a/l) ed integrazioni 

e il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata 

□ di allegare la dichiarazione della compagnia di noleggio pullman, sui mezzi da adibire al servizio, 

dalla quale risulta: 

a. che i mezzi di trasporto sono in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 

18/04/1977, dal D.M. 31/01/1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 

11/03/1997, provvisti di idonea copertura assicurativa a norma con le vigenti disposizioni di Legge 

sulle responsabilità verso terzi; 

b. che i mezzi di trasporto hanno effettuato la revisione nei termini previsti dalla vigente normativa; 

c. che i mezzi di trasporto sono idonei al trasporto di alunni con difficoltà deambulatorie; 

d. che i mezzi di trasporto sono utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso 

e destinazione degli stessi, come previste e disciplinate dal D. L.gs 30/04/1992 n. 285 e relativo 
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regolamento di attuazione e succ. mod., comprese quelle che impongono cinture di sicurezza o 

sistemi di ritenuta per bambini ai sensi del D.lgs 150/2006; 

e. che i mezzi di trasporto sono utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni 

contenute nelle carte di circolazione, nei documenti autorizzativi (licenze). 

f. che tutti i mezzi di trasporto sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare 

patente di guida e del certificato di abilitazione professionale KD e che il personale impiegato è 

dipendente della Ditta ed è iscritto al libro matricola ed ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo come definito nel regolamento CEE3820/85 e 

successive integrazioni e modificazioni; 

Ai sensi del D.M. del 31/01/1997 e della circ. 23 dell‘11/03/1997 sono esclusi tutti quei veicoli 

che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi. 

DICHIARA INOLTRE 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità di 

flussi finanziari: 

 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste da Decreto Legislativo n. 

50/2016 e dal relativo regolamento, 

 di assumenre tutti gli obbighi di tracciabilità die flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agostro 2010 n. 136 e s.m.i. in particolare: 

 di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di 

trasporto; 

 di impiegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

 di comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 

dedicato; 

 di essere a conoscenza che l’Istituzione Scolastica verificherà, in occasione del pagamento e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità die flussi finanziari; 

 che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 

 

Data,  

 

Timbro e Firma 
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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DI 

FLUSSI FINANZIARI 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a________________________________________________________ il ____/____/______ 

Residente in ____________________________________________________________________ 

Via _____________________________ codice fiscale ___________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ dell’Operatore 

Economico ______________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________ Tel. _____________________  

Fax _____________________ e-mail ___________________________ con Codice Fiscale 

_____________________________ Partita IVA ________________________________________ 

D I C H I A R A 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, in particolare: 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

 di essere a conoscenza che:  
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- l’Istituzione Scolastica verificherà, in occasione del pagamento e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto. di impegnarsi 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, dichiara pertanto gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale 

transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi al servizio: 

 Il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: 

Numero conto corrente: _____________________________ 

Istituto di Credito: _________________________________ 

Agenzia: ________________________________________ 

IBAN: __________________________________________ 

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

- Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale _______________________________________ 

Residente in ____________________________ Via __________________________ 

- Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale _______________________________________ 

Residente in __________________________________ Via ____________________ 

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

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

contratto. 

 

Data _______________  

 

Timbro e Firma Legale Rappresentante 

_______________________________ 
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