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LETTERA D’INVITO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE MILANO OGGETTO: Procedura di richiesta offerta per gara di appalto viaggi d’istruzione .
Vista la determinazione dirigenziale con protocollo digitale del 05/02/2019, con la quale è stata integrata la gara di appalto
per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2018/2019 , si invita codesta agenzia a voler presentare
la propria migliore offerta per l’effettuazione dei seguenti viaggi d’istruzione:
N.

Data

1

22/03/2019

DALLE
ALLE
Alle ore 9.00 presso il Palazzo Lombardia
(Belvedere)
Alle ore 10.15 presso il Pirellone(lezione e
laboratorio)
Rientro a scuola ore 14.00 circa

Classe

Localita’

cl. 5^

Milano

Alu
nni
35

Doc
enti
4

CIG
Z94270347D

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
-Sarà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa considerando tutti gli aspetti qualitativi, organizzativi e assicurativi
da valutarsi in base agli elementi seguenti:
A) Mezzi di trasporto
B) Posizione albergo rispetto al centro
C) Trattamento ristorazione
D) Servizi opzionali
E) Assicurazione
F) Garanzia e assistenza
G) Prezzo
Nella valutazione delle singole offerte si terrà conto dei seguenti coefficienti globali massimi:
- Caratteristiche di qualità, punteggio massimo 50/100
- Prezzo, punteggio massimo 40/100 e gratuità di docenti 10/100
- Coefficiente tecnico globale pari a 60 punti al di sotto del quale i servizi non possono ritenersi accettabili.
Per ciascuno dei predetti elementi saranno attribuiti i seguenti punteggi di valutazione tecnica, oscillanti, ciascuno, da un
minimo ad un massimo:
a) Mezzi di trasporto fino a 7 punti
b) Posizione albergo (indicare i Km dal centro) fino a 10 punti
c) Trattamento ristorazione (pasto completo con acqua) fino a 9 punti
d) Servizi opzionali (indicare quali) finoa 8 punti
e) Assicurazione(massimali) finoa 8 punti
f) Garanzia e assistenza (specificare nei dettagli) fino a 8 punti

La valutazione sarà espressa secondo i seguenti giudizi sintetici di valore e corrispondenti coefficienti numerici compresi
tra 0 e 1:
- Eccellente 1,00
- Ottimo 0,80
- Buono 0,60
- Discreto 0,40
- Sufficiente 0,20
- Insufficiente 0,00
Nel caso di mancanza di specifiche dettagliate verrà assegnato il punteggio più basso.
TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
- Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, raccomandata a mano presso la segreteria dell’I.C.S. “E.Fermi” – Via
Molino di Mezzo, 30 – 21050 Porto Ceresio (VA) o via pec all’indirizzo VAIC82600D@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore
12.00 del giorno 11 FEBBRAIO 2019 in busta perfettamente chiusa recante all’esterno, oltre all’indicazione del mittente,
la dicitura: “OFFERTA VIAGGI DI ISTRUZIONE MILANO-sc. primaria Porto Ceresio cl. 5^ – NON APRIRE”; - Il recapito resta
ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi.
In seduta pubblica la commissione provvederà all’apertura delle Buste il giorno 12 FEBBRAIO 2019 alle ore 12.00;
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni
concorrente partecipante.
In seduta riservata la commissione procederà alla valutazione delle offerte ricevute.
All’interno della busta il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione:
1- Autocertificazione contenente le dichiarazioni relative alle notizie sull’Agenzia di Viaggio e sull’organizzazione del
viaggio (Allegato 1);
2- Copia della presente lettera sottoscritta dal concorrente per accettazione, in calce all’ultima pagina;
3- Dati per la richiesta Durc;
4- Dati del c/c dedicato e tracciabilità dei flussi finanziari;
5- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
6- CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA:
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’albo e sul sito web
www.scuolaportoceresio.gov.it entro il 15/02/2019. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art.14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e
successive modificazioni.
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale
sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 , è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico Reggente Prof. Portle Domenico.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di
fornitura di servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra
questa stazione appaltante e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.
Il Foro competente è quello di Varese.
Il concorrente prescelto sarà destinatario di apposita lettera d’ordine (ovvero, verrà convocato per la stipulazione di una
apposita scrittura privata). Sono parte integrante della presente lettera d’invito: 1.Modello A (Istanza di partecipazione)
2.Modello B (Dichiarazioni) - 3.Modello C (Patto d’Integrità)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Portale Domenico
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

MODELLO “A”
DOMANDA di PARTECIPAZIONE
AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE
MILANO –SC. PRIMARIA PORTO CERESIO CL. 5^
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. E.FERMI
Via Molino di Mezzo, 30
21050 –PORTO CERESIO
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di gara per la per la fornitura dei servizi e organizzazione viaggio
d’istruzione Milano – sc. primaria Porto Ceresio cl. 5^

Il sottoscritto

, legale Rappresentante della Ditta

(indicare la denominazione e la ragione sociale)
Con sede legale in ____________________________________________ N. _______ tel._________________________
Fax _________ ____ E-MAIL ___________________________________
Partita IVA N. ________________________________________________

Codice Fiscale

chiede
di poter partecipare al bando di gara per la fornitura dei servizi relativi al viaggio d’istruzione di più giorni di cui alla
lettera d’invito.
Il sottoscritto dichiara che la Ditta da lui rappresentata possiede i requisiti indicati nella lettera d’invito, per la
partecipazione alla gara.

Allega i seguenti documenti:
1.

_____________________________

2.

_____________________________

3.

_____________________________

Data ____________________

FIRMA
___________________________

ALLEGATO B) “ Dichiarazioni”
Dichiarazione di possesso requisiti di partecipazione , di accettazione delle condizioni di gara e dichiarazione di
assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
Oggetto: affidamento del servizio di viaggio d’istruzione Milano – sc. primaria Porto Ceresio cl. 5^
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________,

_______________________________________________,

il

______________________________,

__________________________________________________________________________,

nato

codice

residente

in

a

fiscale
via

_______________________________________________________________, n.________, CAP______________, città
______________________________________________________, in qualità di

 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) __________________________________________, con sede in
_______________________________, via ________________________________________, n. ___________, CAP
______________________,

città

_________________________________________,

codice

fiscale

__________________________________________,
certificato di qualità SI/NO (se SI indicare sigla) ____________________
in nome e per conto dello stesso
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445
sotto la propria personale responsabilità e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione
dalle gare di cui al d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia
DICHIARA:
•

di essere in possesso dell’autorizzazione (indicare Ente) _________________________________ all’esercizio
delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisando i seguenti estremi:
Iscrizione n. ______________________ data ____________________ presso CCIAA di
_________________________ Titolare di licenza n. __________________________, rilasciata da
_____________________________________, per l’esercizio dell’Agenzia viaggi e turismo: categoria (indicare se
A e/o B) _____________________, denominata ________________________________
Eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge regionale in ordine alla iscrizione ___________________

- Rappresentante legale/titolare:
Cognome e nome _______________________________ luogo _______________________ data di nascita
_______________________ indirizzo _______________________________ telefono________________

- Direttore tecnico:

Cognome e nome ______________________________ luogo ________________________ data di nascita
_______________________ indirizzo _______________________________ telefono________________
ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

a.

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno o più dei seguenti reati:










delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis,
353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera
b] ;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d] ;
delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
[Art. 80 comma 1, lettera g] ;

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia [Art. 80 comma 2,];
c. che per quanto a propria conoscenza, non sono state emesse sentenze o decreti di cui all’art. 80 comma 1 del
Codice, nei confronti dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sia attuali che cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o di ricezione di lettera d’invito
(N.B. l’esclusione di cui all’art.80 comma 1 del Codice, opera ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se state
emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) [Art. 80 comma
3];
d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
ai sensi dell’art. 80 comma 5:

e.




di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ;
Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;
Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al









risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per
negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la
selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ;
che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;
di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f, f-bis, f-ter] ;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art.
80 comma 5, lettera h] ;
di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di aver
autocertificato la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] e pertanto
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente disabili di
cui alla Legge n. 68/1999;
ovvero
di non essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della Legge 68/1999, poiché ha alle proprie dipendenze meno di quindici dipendenti;
ovvero
di non essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
della Legge 68/1999, poiché, pur avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori compreso tra
15 e 35 unità, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000.



la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;
f. che non ricorrono le condizioni indicate dall’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, che prevede l’esclusione
dell’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
dichiara e attesta altresì (barrare):

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna


situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che si
trovino, rispetto al Concorrente , in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti
partecipanti alla presente procedura di affidamento e di aver formulato l’offerta autonomamente:
(Nel caso sussistano rapporti di controllo con altri soggetti partecipanti , di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il
concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate)
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________

g. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del
Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
OPPURE

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
h. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
i.
l’inesistenza di cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.44 del D.Lgs 286/1998
(T.U. delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
j.
l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005).
k. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di
impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori
tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori
tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolari _________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci __________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
amministratori muniti di poteri di rappresentanza________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
socio unico ____________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________

l.
dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge
383/2001 e s.m.i., come sostituito dal D.L.210/2002, convertito, con modificazioni dalla Legge 266/2002
ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è già concluso;

m. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute
nella documentazione di gara;
dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
prestazioni a contratto;
o. di osservare 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 ex D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché
specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli;
p. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
propri dipendenti;
q. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;

n.

r. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del
contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
s. dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e certamente
realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
t. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
u. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente
procedura
v. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o
dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero __________________ fax numero _________________ pec ____________________
ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le
comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;

w.
x.

Che l’Ufficio del lavoro a cui rivolgersi ai fini della verifica in materia di lavoratori diversamente abili è

______________________________________________________________________________________
y. Che l’Ufficio /sede dell’Agenzia delle Entrate, a cui rivolgersi ai fini della verifica in materia di imposte e tasse, è:
_____________________________________________________________________________________

z.

I seguenti riferimenti:
INPS di _______________________________________ matricola n. ______________________
INAIL di _______________________________________ P.A.T. n. ______________________

aa. di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art.83 del D.lgs. 18
aprile 2016 n.50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell’impresa partecipante sono in regola e non si trovano
in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016
•

che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

•

di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto Comprensivo “E.FERMI” di Porto ceresio sia ogni eventuale
variazione ai dati sopra comunicati sia ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e
delle loro imprese e in particolare ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai
soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico; esonerando
espressamente I.C.S”E.Fermi ” da ogni eventuale responsabilità in merito.

•

di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la
piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
di verificare , in caso di viaggio effettuato con automezzo, della presenza di tutti i requisiti di sicurezza contemplati
dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, e delle coperture assicurative obbligatorie con i
massimali a norma di legge .
In questo caso dichiara inoltre:
- che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da
tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti
due autisti. L’alternarsi alla guida dei due autisti consente l’osservanza del regolamento CEE n. 3820 del
20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può
superare le quattro ore e mezza;
- che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, l’autista
effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
- di verificare che la ditta incaricata dei mezzi di trasporto sia in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalle Leggi vigenti in materia di trasporti ed in particolare:
1. di essere proprietaria del veicolo e che il personale impiegato è dipendente della ditta, inoltre che, lo
stesso, ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella
settimana precedente il giorno di partenza;
2. di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza
assicurativa che preveda un massimale di almeno cinque milioni di euro per la copertura dei rischi a favore
delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

•

3.
4.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente;
che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto
a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida);
5. che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero
dei partecipanti e dal punto di vista meccanico, comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli
uffici M.C.T.C..
6. di essere in possesso della attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte
di un’officina autorizzata;
7. di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza
all’arrivo).
di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti per i partecipanti, sia per l’alloggio, sia per il vitto, i
necessari livelli di igienicità , di sicurezza, di benessere, ai sensi della normativa vigente, nonché assicurare che
l’alloggio non dovrà essere ubicato in località moralmente poco sicure ;
di accettare il termine di 20 giorni prima della data di partenza per recedere dal contratto quando si verifichi la
mancanza del numero minimo dei partecipanti;
di assicurare la conformità (per i viaggi all’estero) alla regolamentazione dello Stato membro ospitante;
di possedere copertura RC verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui al D.Lgs n. 79/2011;
che l’offerta economica resterà valida ed impegnativa sino alla effettuazione dei viaggi di cui alla lettera
d’invito;
di garantire la sistemazione del gruppo/scuola in un'unica struttura alberghiera;
di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o
soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande;
di garantire la sistemazione allievi in camere triple max quadruple con servizi igienici ad uso esclusivo;
di garantire la sistemazione accompagnatori in camere singole o doppie con servizi igienici ad uso esclusivo;
di garantire la sistemazione, eventuale, di allievi diversamente abili + accompagnatori in camere riservate con
servizi ad uso esclusivo;
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;
di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o della visita
guidata, i documenti necessari ai fini dei previsti controlli di idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati (Circ. Miur
n° 674 del 03/02/2016 e n° 3130 del 12/04/2016).
che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:
 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.;
di aver realizzato un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo esercizio, relativo ai servizi nel settore oggetto
della presente fornitura, almeno pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa.
di aver svolto con Istituti Scolastici Statali negli ultimi tre anni analoghi servizi, oggetto della presente gara, in
maniera soddisfacente e nel rispetto di tutte le clausole contrattuali per almeno n° ________ servizi.

…………....….., lì …….
Il Dichiarante_____________________________
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
con allegata fotocopia documento d’identità in corso di validità)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi”
Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va)
Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122
E-mail: VAIC82600D@istruzione.it
Web: http://www.scuola-portoceresio.gov.it
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF006X

P A T T O D I I N T E G R I T A’
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla
gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara.
Relativo all' affidamento Viaggio di istruzione Milano – sc. primaria Porto Ceresio cl. 5^
Tra:

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.FERMI” DI PORTO CERESIO

E

Denominazione Operatore Economico ………………………………………
Rappresentante Legale ………………………………………………………..
Sede Legale …...........................................................................................
Cod. Fisc./P. I.V.A. ……………………………………………………………
PREMESSA

VISTO

l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale
dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito
che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara”;

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che “Le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di
regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di
commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle
lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto
di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il
quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO

VISTO

il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016/2018 della Regione Siciliana, adottato con
Decreto Presidenziale n. 228 del 27 gennaio 2016 - Adozione dell'aggiornamento 2016- 2018 del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale

Il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Mazara del Vallo
2016-2018 pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica;

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
“Obblighi delle Parti”

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento
dell'appalto in oggetto, si impegna:
-

-

-

-

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;
a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso
convenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori
e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di
cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all’oggetto dell'appalto;
a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore
dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del
contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014);
a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di
non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti
dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014).

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di
trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione
previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in
oggetto inseriti nel P.T.T.I.
Articolo 2
“Sanzioni applicabili”
Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la
sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:
esclusione dalla procedura di affidamento;
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
risoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di
acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori
economici.
Articolo 3
“Efficacia del patto d'integrità”
Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4
“Esclusione dalla procedura”
La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla
procedura d'appalto.
Articolo 5
“Autorità competente in caso di controversie”
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra Amministrazione/ Stazione
appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data
…............................................

Per Accettazione
Il Legale rappresentante
……………………………………

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt.: n. 1 Obblighi delle parti -, n. 2 - Sanzioni applicabili -, n.3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, n. 4 - Esclusione dalla procedura -, n. 5 Autorità competente in caso di controversie -.
Luogo e data
Per Accettazione
__________________
Il Legale rappresentante
_____________________

