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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Acquisto in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006, di un “pacchetto Completo” relativo all’organizzazione e svolgimento dei Viaggi di
istruzione. Periodo Febbraio - Marzo 2017; Marzo – Aprile e Maggio 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Liceo Classico “Vittorio
Emanuele II” di Palermo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.

VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.Lgs. 163/2006, e in particolare l’art.125 comma 4 che disciplina la procedura del cottimo fiduciario
e l’art.11 c.2 che prevede la determina a contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ”Nuovo codice dei contratti”;
VISTO il D. I. n.44 dell’01/02/2001, in particolare gli artt. 7, 11,31,32, 33 e 34;
VISTO il regolamento emanato dal C.I. ai sensi del Titolo IV(ATTIVITA’ NEGOZIALE) del D.I. 44/2001 e D.A.
895/2001 e ai fini dell’acquisizione di beni e servizi da parte dell’istituzione scolastica deliberato in data 09
febbraio 2015, dal Consiglio di Istituto con delibera n.3;
VISTA la determina dirigenziale n.1413 prot. N. 3667 del 29/11/2016;

RITENUTO di indire, pertanto, la gara mediante procedura di acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio per i viaggi di istruzione per l’a.s.
2016/2017,
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  091581942 Fax 0916110371
Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo
papc11000q@pec.istruzione.it - http://www.liceovittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte
qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l'acquisto di beni e servizi,
ad una procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario da indire ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs n. 163/2006, ed
INVITA
I soggetti di cui all'alt 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., sia singolarmente che temporaneamente
raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate:
STAZIONE APPALTANTE:
LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” VIA SIMONE DA BOLOGNA, 11
90134 -PALERMO

OGGETTO:
L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali diramare
l'invito per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all'organizzazione e svolgimento dei viaggi
d'istruzione, nel periodo Febbraio-Marzo; Marzo-Aprile e Maggio 2017.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, per ciascun

viaggio, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 integrato e modificato dalla L.190/2012, secondo i
criteri stabiliti nella lettera di invito e conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico allegato al
presente avviso.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE
L'offerta dovrà essere valida entro 180 giorni .
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
2. Iscrizione al Registro delle imprese presso C.C.I.A.A. competente per territorio per le attività di cui trattasi.
3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia azione dell'oggetto
sociale per la fornitura dei servizi richiesti.
Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e
sottoscritta dal legale Rappresentante della Ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito
indicata:

1.
2.
3.
4.

Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 90 gg;
Autocertificazione come da modello -allegato B;
D.U.R.C. non anteriore a 120 gg. O dichiarazione unica di regolarità contributiva ;
Copia di un documento di identità valido di tutti i sottoscrittori debitamente firmato con grafia leggibile.
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MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono far pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 09/12/2016 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di
presentazione della candidatura come da modello (allegato A).
La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità:
1. attraverso mail certificata all'indirizzo: papc11000q@pec.istruzione.it
2. brevi manu - presentazione diretta presso I'Ufficio di Segreteria di questo Istituto in busta chiusa
recante la dicitura "Manifestazione di interesse Viaggi istruzione 2016/2017";
3. mediante raccomandata postale in busta chiusa recante la dicitura "
Manifestazione di interesse Viaggi istruzione 2016/2017" all’ indirizzo: Liceo
Classico “Vittorio Emanuele II” Via Simone da Bologna n.11 – 90134 Palermo
Saranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini previsti.
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a)

pervenute dopo la data di scadenza;

b)

mancanti di uno solo degli allegati ;

c)

i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;

d)

che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
La scuola, sulla base delle richieste pervenute entro i termini, compilerà I'elenco delle ditte in possesso
dei requisiti richiesti. Tale elenco sarà pubblicato all'albo dell'Istituto.
Se le Ditte in possesso dei requisiti risulteranno in numero superiore a 10 (dieci) si provvederà in data 12
DICEMBRE alle ore 13.00 al sorteggio, in seduta pubblica.
Gli operatori sorteggiati costituiranno l’elenco degli invitati alla successiva procedura negoziata di gara. Il
risultato di tale sorteggio sarà reso pubblico mediante:
- affissione all’albo dell’Istituto.
- Pubblicazione sull’ Albo on line della Scuola: www. liceovittorioemanuelepa.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto
e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del
D.Lgs. 196/03
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Coscarella, Dirigente Scolastico di questa Istituzione
Scolastica
FORME DI PUBBLICITÀ’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D P R.
207/2010:
Sito web dell’Istituito - www.liceovittorioemanuelepa.it
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Coscarella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199
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CAPITOLATO TECNICO
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Art. 1
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n.
44 del 1/2/2001 e dalla legge e dal regolamento di contabilità di Stato di cui al RR. DD. 18/11/1923,
n. 2440 e 23/5/1924, n. 827 nonché dalle condizioni di seguito riportate.
Art. 2
Le offerte presentate dovranno restare valide fino all’effettuazione dei viaggi richiesti con la lettera
d’invito alla gara. Non saranno accettate variazioni di prezzo se non per aumenti documentati delle
tariffe di viaggio dei mezzi pubblici di trasporto.
L’Istituto si riserva il diritto di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora l’aumento della
quota dovesse superare l’offerta max ammissibile indicato nell’invito di gara.
Art. 3
Si richiedono alberghi classificati a tre/quattro stelle, con sistemazione per gli studenti in camere a
non più di quattro letti e, per i docenti,in camere singole.
La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo.
Con la richiesta "Bed &Breakfast” si intende pernottamento e colazione compresi , con la richiesta
"mezza pensione” si intende colazione e cena compresi, con la richiesta"pensione completa” si
intende colazione, pranzo e cena compresi. Fermo restando le minime condizioni richieste,
eventuali altre proposte migliorative potranno essere prese in considerazione dalla Commissione
Tecnica nella valutazione del punteggio, da specificare rispetto alla proposta base richiesta.
Art. 4
All’atto dell’offerta deve essere indicato tassativamente il nome dell’albergo o degli alberghi, compresa
la relativa ubicazione. L’albergo deve comunque trovarsi dislocato all’interno delle località(comprese
nell’itinerario), possibilmente in posizione centrale. L’albergo dovrà essere opzionato dall’agenzia che
indicherà entro quale data dovrà essere confermata la prenotazione.
Art. 5
Sarà versato, entro una settimana dalla partenza e su presentazione della relativa
fattura, un acconto delle quote pari al 20%. Il saldo avverrà su presentazione fattura entro 30 giorni
lavorativi dal rientro del viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso. Nel caso in cui il
viaggio preveda l’uso di mezzi aerei, ferroviari, marittimi, su accordo delle parti, l’I.S. verserà il
relativo importo all’atto della presentazione della relativa fattura da parte dell’Agenzia di Viaggi.
Art. 6
In relazione ai servizi offerti va indicato se i pasti sono serviti nell’albergo o presso eventuali
ristoranti o self-service che, possibilmente, dovranno essere individuati non lontano dall’albergo.
Art. 7
Nello schema dell’offerta dovranno essere indicati in maniera analitica tutti i vettori utilizzati e
l’offerta dovrà contenere tutti i costi riferiti a tali vettori. Nel caso la visita lo richieda dovrà essere
garantito il servizio di trasporto durante la visita stessa.
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Art. 8
Le gratuità dovranno riferirsi a tutti i docenti con sistemazione in camera singola.
Per tutti i partecipanti, compreso gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie
assicurative prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze di assistenza.
Vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e non possono essere previste clausole
accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola.
Art. 9
L’agenzia può indicare qualsiasi altra informazione che dovesse ritenere utile per specificare
l’offerte, a condizione che formalmente garantisca l’impegno del rispetto delle condizioni generali di
cui all’art. 2. In particolare indicherà, per ogni viaggio d’istruzione, le condizioni di rinuncia e le
eventuali penalità a carico degli studenti che, per gravi motivi, rinuncino alla partecipazione al
medesimo nei giorni immediatamente precedenti la data fissata per la partenza.
Art. 10
Tutti i servizi dovranno essere comprensivi d’I.V.A. e diritti di agenzia, in modo che il prezzo
indicato nell’offerta, contenga precisamente il totale da pagare.
Art.11
Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in considerazione.
Nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola in ragione della mera presentazione
dell’offerta
Art. 12
Nel presentare l’offerta l’agenzia proponente dovrà compilare scrupolosamente la scheda di
valutazione tecnica, “Allegato B”, acclusa all’invito di gara; inoltre, nel foglio recante l’offerta, dovrà
dichiarare di impegnarsi scrupolosamente all’osservanza del presente capitolato.
Art.13
All’agenzia di viaggio vincitrice della gara di appalto sarà richiesto di presentare la documentazione
prevista dalle Circolari Ministeriali e dalla L.R., pena l’esclusione dalla gara.
Art.14
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al D.lgs. del 17/03/1995, n.111, relativo all’attuazione
della direttiva n.314/90/CEE concernente viaggi, nonché alle norme dettate dal D.I., 44/01
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni
Scolastiche.
Art.15
Il Foro Competente per ogni controversia relativa al presente accordo è quello di Palermo.

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Rita Coscarella)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199

Firma Legale Rappresentante per accettazione
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LOTTO N. 1

CRACOVIA AUSCHWITZ

META
PERIODO

FEBBRAIO - MARZO

DURATA

6 GIORNI - 5 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA
Con partenza la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori..

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

-

Visita della città con guida di lingua italiana:
Piazza del Mercato, Chiesa di Santa Vergine
Maria;
Quartiere ebraico: Kazimiers
Visita alle miniere di sale Wieliczka
Visita ad Aushivitz

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 2

VIENNA SALISBURGO

META
PERIODO

FEBBRAIO - MARZO

DURATA

6 GIORNI - 5 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA Con partenza
la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori..

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.
-

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

-

Visita della città e del centro storico con guida di
lingua italiana.
Palazzo di Schonbrurn
Palazzo del Belvedere
Il Ring
Il Prater, etc.
Visita a Salisburgo e alle miniere del sale di
Allein.

Allein

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 3

META

FIRENZE

PERIODO

MARZO – APRILE
Con esclusione del periodo pasquale

DURATA

4 GIORNI - 3 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA
Con partenza la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.
- Albergo a Firenze o a Pisa

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.
-

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

-

Visita della città:
Chiesa di Santa Maria del Fiore
Santa Croce
Piazza della Signoria
Giardino dei Boboli
Visita a Pisa
Visita ai musei

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 4
META

MANTOVA FERRARA

PERIODO

MARZO – APRILE
Con esclusione del periodo pasquale

DURATA

4 GIORNI - 3 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA
Con partenza la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.
- Albergo a Bologna

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

- Visita della città di Bologna: Piazza Magione,
Torri, Basilica di S.Petronio, S.Stefano;
- Visita della città di Mantova: Palazzo Ducale,
Palazzo Te, Rotonda di S.Lorenzo, Chiesa di S.
Sebastiano;
- Visita della città di Ferrara: Castello Estense,
Sinagoghe e museo ebraico, Palazzo dei Diamanti,
Palazzo Schifanoia, Cattedrale.

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 5
META

NAPOLI POMPEI

PERIODO

MARZO – APRILE
Con esclusione del periodo pasquale

DURATA

4 GIORNI - 3 NOTTI

PARTENZA AEREO O NAVE

I preventivi relativi ai mezzi di trasporto dovranno
contenere due offerte diversificate: 1) Aereo con
rotta esclusivamente PA/NA/PA, con bagaglio in
stiva; 2) Nave con compagnia ritenuta più
confortevole. Orari di partenza: Andata: mattino(se
con aereo), rientro: la sera

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.
- Albergo vicino ai siti indicati

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.
-

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Visita della città di Pompei intera giornata
Visita di Paestum (mattina) e visita di Napoli
(pomeriggio)
- Visita alla reggia di Caserta
- Visita ai Campi Flegrei o Museo Archgeologico
di Napoli.

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N.6
META
PERIODO

SIRACUSA : Rappresentazioni
Classiche
Dal 9 MAGGIO Al 25 MAGGIO

DURATA

3 GIORNI - 2 NOTTI

PARTENZA

DA PALERMO

TRASFERIMENTI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

Albergo: ARENELLA RESORT esclusivamente
- Camere triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di pensione completa.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale e bevande incluse ai pasti..

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Ingresso
al
teatro
greco
per
assistere
rappresentazioni classiche – settore gradinata non
numerata (settore economico)
- Al secondo giorno visita ad Ortigia nella
mattinata.

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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Modello All. A (Domanda di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”
di Palermo

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per l'acquisizione in economia
mediante cottimo fiduciario del servizio per Viaggi istruzione a.s. 2016/2017.

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________Prov. ( ___ )
il _____________ e residente in ____________________________________________________
Prov. ( ___ ) CAP ____ alla Via _____________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________
rappresentante legale della Ditta ____________________________________________________
con sede in _________________________ Prov. ( ____ ) CAP___ alla Via ___________________
PRESENTA
la candidatura della propria ditta per la selezione relativa alla partecipazione alla selezione per
l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario del servizio per Viaggi istruzione a.s.
2016/2017; A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione:
1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato B;
2) Dati relativi all’impresa come da modello allegato C per acquisizione D’ufficio del DURC;
3) Autocertificazione come da allegato D;
4) Fotocopia documento d’identità in corso di validità titolare/legale rappresentante.

Luogo e data
_______________

Firma
___________________

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”
di Palermo

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________ Prov. ( ____ )
il ______________e residente in ________________________________________________ Prov. ( ____ )
CAP _____ alla Via _________ Codice Fiscale | _ | __ | __| _ | _ | _ | _ |__ | _ | __| _ | _ | __ | _ | __ | ___ |
rappresentante legale della Ditta__________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e
mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al numero _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______ ,
con sede in ______________________ via _________________________ , n. ______c.a.p. _____
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo
n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui aN'art.3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990, n.
55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'art.7 della L n
163/2006
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g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate

h)

i)
j)

k)
l)

m)

n)
o)
p)

q)

dalla stazione appaltante che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave
nell'esercizio dell'attività professionale;
che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 81 in data 9 aprile 2008.
di non avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato
della menzione___________________________;
di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di Qualità e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all'art. 7 della
L. n 163/2006;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all'art.7 della L. n 163/2006;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale,capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell'ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate;
che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 della Legge n.163/2006 per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;
DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari:
□ di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo
n.163/2006 e dal relativo regolamento;
□ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono
i seguenti:
Cod Paese

Cin Int.

Cin Naz.

Abi

Cab

Conto

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e Nome _________________________ nato/a________________il_______________
Cognome e Nome _________________________ nato/a________________il_______________
Dichiarazione di Responsabilità
Il sottoscritto ___________________ nato a ________________________ il __________________
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dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati indicati sono completi e veritieri. Si
impegna a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione degli stessi ed è
consapevole che l'omessa o incompleta comunicazione comporta le responsabilità previste dalla
normativa vigente.
Le dichiarazioni di cui sopra sono state rese dopo essere stato posto a conoscenza degli artt.75 e
76 del D.P.R.
445/2000 inerente alla perdita del beneficio e delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci.
Luogo e data
__________________

Firma
________________________

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003
I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati del L.S. G. Galilei e
saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi,
fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere per I'incaricato preposto, nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Presta consenso al trattamento dei propri
dati, ai sensi dell'art. 23, avendone ricevuta informativa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del
D.Lvo 30 giugno 200 n°196
Firma
_______________________
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ALLEGATO C

la Ditta non ha dipendenti
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”
di Palermo

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITÀ' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
art. 4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge .106/2011

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________
Prov. ( ___ ) il ______________ e residente in ___________________________ Prov. ( ____ )
CAP _____ alla Via ___________________________________________________________
Codice Fiscale
rappresentante legale della Ditta____________________________________________________
ai sensi dell'art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in
qualità di □ Legale rappresentante della società *
Denominazione

□ Titolare della ditta individuale *
Denominazione
Sede legale * cap _________ Comune_______________via/piazza_______________________
n.______tel.____________fax ______________e-mail___________________________________
pec ____________________
Sede operativa * cap ______ Comune_______________via/piazza_______________________
n.______tel.____________fax ______________e-mail___________________________________
pec ____________________
indirizzo attività * cap _____ Comune_______________via/piazza_______________________
n.______tel.____________fax ______________e-mail___________________________________
pec ____________________
C.C.N.L. applicato *____________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
Organico dell'ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente: n. qualifica
_____________________________________________________________________
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□ la Ditta non ha dipendenti
la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali:
□ __________________________________________________________________ INPS:

matricola

azienda * __________________________________________________
sede competente * __________________ CAP _______ VIA ______________
□
INPS:
posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *
Sede competente * ___________________CAP________ VIA_______________
 INAIL: codice ditta*__________________CAP________ VIA___________
Sede competente * ___________________CAP________ VIA________________
Posizioni assicurative territoriali
 CASSA EDILE: codice impresa
CAP
VIA
Codice cassa*______________________________________________________
Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:
□ INPS versamento contributivo regolare alla data * ___________________________
□ INAIL versamento contributivo regolare alla data * ___________________________
□ CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data * ___________________
□

Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l'esistenza di
debiti contributivi.
□

Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non
pagate. ovvero
□

Che esistono in atto le seguenti contestazioni:
ovvero
Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da
parte dell'Ente interessato, i cui estremi sono:
Prot. documento n. _________________________ data _______________________________
Riferimento __________ data___ Codice identificativo pratica (C.I.P.) ____________________
La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:
□ alla partecipazione alla gara per il servizio di _______________________________ di cui al
prot. n. ________ del _________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;
□ alla richiesta di preventivo prot. n. _____ del ______ ;
□ all'aggiudicazione della gara per la fornitura / servizio di ____________________________
S i cui al prot. n._______ del __________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;
□
□

all'Ordine n. _______ del _________;
alla stipula del contratto
d i _________________________ p rot .n. _____ d el
□ alla liquidazione fattura n. _____________ del ___
□
Inoltre si dichiara che eventuali variazioni alla situazione sopra riportata
saranno tempestivamente comunicate a codesta amministrazione.

Luogo e data
Firma del dichiarante
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1 barrare la voce di interesse
2 campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
3 campo obbligatorio solo per appalto di servizi

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della
dichiarazione
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ALLEGATO D

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”
di Palermo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR445/2000)
Il/La sottoscritto/a

_______ nato/a a _____

il ______________ e residente in _________

Prov. (
Prov.( )

CAP __________ alla Via _____________________________________
Codice Fiscale
rappresentante legale della Ditta

Partita IVA/ Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |.
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli
stessi,
DICHIARA
□

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti
alla selezione;
□ che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
selezione -in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali
sub-appalti non saranno autorizzati;
□ che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza;
□ di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
e correttezza;
□ che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per I
imitare od eludere in alcun modo la concorrenza
□ che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
Luogo e data

Firma del dichiarante

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore della dichiarazione

__)

