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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

Prot. 2011/VI.1.1 

Roma, 09/08/2018 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B Competenze trasversali – 

transnazionali - Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41- CUP E85B17007670006- CIG Z4924A1256 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino 

 

Oggetto:  Avviso pubblico per l’individuazione di Agenzie/enti Tour operator per l’affidamento del servizio di 

organizzazione di viaggi all’estero e realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro attraverso la ricerca 

delle aziende/enti per il progetto “Green Economy a Dublino”. Intervento Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo 2014/2020. Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017- “potenziamento alternanza 

scuola/lavoro. 

 Procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 5 preventivi art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art.33, commi 1 e 3 e art. 34 del D.i. 44/2001. Codice 

identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

di Agenzie /Enti Tour Operator 

 

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 Agenzie /Enti Tour Operator in modo non vincolante per l’istituto 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione,parità di trattamento,concorrenza, 

proporzionalità e trasparenza; 

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. 23maggio 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. ;  

VISTA            la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO     l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
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VISTO                il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/180 del 10/1/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate, le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 8/2/2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato        P 392, PON –

Potenziamento Alternanza scuola/lavoro; 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni 

o 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 6 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); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 ; 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “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”; 

VISTA  la determina dirigenziale a contrarre prot. 2010/VI.1.1 del 09/08/2018; 

VISTA  l’urgenza della procedura; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Agenzie e Tour operator al fine 

di individuare i soggetti da invitare, 

procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 5 preventivi art. 36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art.33, 

commi 1 e 3 e art. 34 del D.i. 44/2001. Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41 per l’attuazione 

del progetto autorizzato nell’ambito del FSE, i cui dettagli sono riportati nelle informazioni di riepilogo sottostanti: 

 

Art.1 – Oggetto  

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Agenzie e Tour operator al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione,parità di trattamento,concorrenza, proporzionalità 

e trasparenza, gli operatori economici da invitare, in numero massimo di cinque, per una successiva richiesta di proposta 

del servizio di organizzazione di cui all’Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017Identificativo Progetto: 10.2.5.B 

FSEPON-LA-2017-41- CUP E85B17007670006- CIG 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino 
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Art. 2 – Caratteristiche del servizio e tempi di esecuzione 

Gli studenti dovranno avere la possibilità di frequentare un corso di lingua inglese specifico e di partecipare a visite 

aziendali, laboratori e project work atti a fornire gli strumenti per una conoscenza consapevole del tema “green” e 

approfondire strumenti e tecniche di un campo in continua evoluzione: all’approfondimento delle competenze 

linguistiche e all’apprendimento della microlingua del settore della Green economy si unirà la realizzazione di un 

percorso attraverso le varie applicazioni all’economia della “rivoluzione verde”,  sulla base di contatti con il mondo 

istituzionale e imprenditoriale portando gli studenti sia all’interno delle aziende, sia presso i vari Enti che sovrintendono 

al settore, per comprendere le opportunità anche lavorative che la green economy crea attraverso una revisione dei vari 

settori lavorativi. Il riferimento principale per il progetto è la SEAI, l’Autorità Statale Irlandese per le Energie 

Rinnovabili: grazie ai workshop e alle sperimentazioni proposte potremo approfondire le professionalità e le modalità 

lavorative legate alla Green Economy.  

Destinatari: 15 studentesse e studenti frequentanti gli ultimi tre anni a cui è richiesta una formazione linguistica che 

abbia già raggiunto il livello B1 certificato; due docenti (1 tutor + 1 tutor aggiuntivo) interni alla scuola come 

accompagnatori.  

Il modulo si realizzerà in Irlanda ed ha come settore/tema quello della Green Economy.  

I percorsi individuati per gli studenti sono:  

Wright’s, per quanto riguarda le politiche di gestione green della pesca e della lavorazione del pesce; 

Forest Friends, per la protezione dell’ambiente cittadino e delle estensioni boschive e per le politiche ambientali 

quotidiane; 

Ceagas, ente nazionale irlandese, legato all’allevamento orientato ad una produzione sostenibile; 

Visita con alcuni progettisti della costruzione della nuova linea di LUAS, trasporto smart di Dublino; 

Istituto di Tecnologia di Dundalk, impianto di generazione di energia eolica; 

Attività presso la Fiera delle Energie Rinnovabili. 

Dal punto di vista operativo, il tutor interaziendale proposto dall’azienda ospitante seguirà l’intero gruppo di studenti 

giorno per giorno coordinando le attività lavorative destinate alla creazione di una start up del settore green economy: 

agli studenti verrà fornito il materiale lavorativo, la postazione e l’affiancamento necessario per poter lavorare in 

maniera completa e corretta. Durante il primo giorno verranno effettuate: introduzione al tema e alle aziende. 

Assegnazione dei gruppi di lavoro e dei materiali di lavoro. Nei fine settimana verranno programmate visite culturali 

integrative proposte e legate ai temi fondamentali dello stage. 

Il progetto dovrà realizzarsi  tra il mese di settembre 2018 e il mese di ottobre 

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di tutti i servizi richiesti per l’attuazione dell’intervento riferito all’ Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali. 

 

Art. 3 – Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 32.199,00 (trentaduemila 

centonovantanove), IVA compresa così suddiviso: 

 

Spese di viaggio per n. 15 alunni e n. 2 accompagnatori    € 4.675,00 

Soggiorno per n. 15 alunni per 21 giorni    €           22.680,00 

Soggiorno per n. 2 accompagnatori per 21 giorni   € 4.844,00 

 

Art.4 – Requisiti minimi di partecipazione 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che possano documentare di possedere le capacità 

tecniche, professionali ed economico-finanziare per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e 

svolgimento del progetto. 

I soggetti interessati devono dichiarare:  

a. di essere in possesso dei requisiti in ordine generale di cui l’art. 83 del D.L.gs 18/aprile/2016 n. 50 e successivi 

correttivi ;  

b. di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare alla gara;  

c. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 

della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.  
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Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e firmata dal legale 

rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

1. certificato iscrizione CCIA non anteriore a 90 gg;  

2. autocertificazione come da allegato (modello B);  

3. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg o dichiarazione unica di regolarità contributiva (allegato C);  

4. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato.  

Gli operatori interessati devono: 

Non essere nelle situazioni di esclusione di cui ex artt. 80/83 del DLgs.50/2016; 

Essere in regola con gli obblighi in mateia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in 

materia; 

Essere in possesso di conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010. 

 

Art. 5 – Termini e Modalità di presentazione delle candidature 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  27/08/2018 e dovrà essere 

indirizzata a: 

Liceo S. S. PLINIO SENIORE  - Via Montebello 122 – 00185 Roma (Rm). 

Le modalità di invio ammesse sono le seguenti: 

- Tramite PEC al seguente indirizzo: rmps27000d@pec.istruzione.it; 

- A mano all’ufficio protocollo; 

- A mezzo raccomandata A.R., purché pervenga entro il termine su fissato non farà fede il timbro postale. 

Nell’oggetto della email dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ASL DUBLINO – Progetto: Green Economy a Dublino- 10.2.5.B-

FSEPON-LA-2017-41. 

 

Art. 6 – Modalità di selezione 

La Stazione Appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità:  

se superiori a 5, selezione tramite sorteggio di 5 ditte tra quelle che avranno inviato manifestazione di interesse e siano 

in regola con i requisiti richiesti.  

Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 28/08/2018 alle ore 10.00, nei locali della Presidenza dell’Istituto.  

 

Art. 7 - Cause di esclusione 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

a. pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza;  

b. pervenute a mezzo mail non certificata;  

c. mancanti di uno solo della documentazione richiesta;  

d. nelle quali manchi una delle firme;  

e. mancanti di copia del documento d’identità  o che lo stesso sia privo di validità;  

f. con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;  

h. recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte selezionate. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati forniti da ciascun operatori, in occasione della partecipazione al presente avviso saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 

D.L.vo n. 196/2003 e GDPR 679/2016. 

 

Art.9 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Teresa Martelletti. 

 

Art.10 – Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto www.liceoplinio.gov.it 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Al Dirigente Scolastico 

LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENORE” 

ROMA 

 

ALLEGATO A  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41- CUP E85B17007670006- CIG 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a ______________________________________  (Prov. 

____) il ______________________, C.F. ___________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) in 

____________________________________________, Tel. ______________ 

Fax______________________,e-mail ___________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________ 

P.IVA./Codice Fiscale _______________________ 

CHIEDE DI 

essere ammesso alla procedura di affidamento, di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione del viaggio  – ASL DUBLINO – Progetto: Green Economy a 

Dublino- 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41. 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg. 

 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore 

speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei 

Contratti Pubblici DPR 207/2010. 

 

3. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg. o dichiarazione unica di regolarità contributiva (allegato C). 

 

Data ____________________ 

Firma 

_________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENORE” 

ROMA 

ALLEGATO B 

Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a ______________________________________  (Prov. 

____) il ______________________, C.F. ___________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) in 

_______________________________________________, Tel. _____________________ 

Fax  ______________________, e-mail _______________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 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, e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

1. di essere il titolare o il legale rappresentante della ditta…………………………… e di aver proceduto in tale qualità  alla diretta sottoscrizione autografa della 
presente dichiarazione;  

2. che né personalmente né la società che rappresenta, si sono trovati nell’ultimo triennio né attualmente si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;  

3. che né nei suoi confronti, né della società che rappresenta, è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 

del decreto legislativo n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ; 
4. che nei suoi confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale o per gravi reati finanziari;  
5. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18;  

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

7. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
8. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara;  
9. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 

di prova da parte della stazione appaltante;  

10. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

11. che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
12. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia fiscale ed di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

13. che non è stata applicata nei propri confronti, né della società che rappresenta, la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

14. che non risulta nei propri confronti, né della società che rappresenta, l'iscrizione ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

15. che non si trova personalmente, né la società che rappresenta, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 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 e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

16. che la società che rappresenta  è regolarmente iscritta al n. ………….. presso la CCIAA- Registro delle Imprese di………………… …………..a far data dal 

……………………………… 
17. tutto il personale dipendente è in regola con la vigenti disposizioni normative in materia fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa e che per ognuno dei 

predetti esiste regolare contratto di lavoro. 

18. di aver personalmente preso cognizione del servizio oggetto dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni, nonché d i tutte le circostanze generali e 
particolari che possano aver influsso sulla determinazione dell’offerta. 

19. di aver tenuto conto di tutti gli oneri previsti per i piani di sicurezza, ove previsti dalle vigenti norme in materia. 

20. di assumere formale impegno alla produzione delle idonee certificazioni comprovanti la veridicità di quanto dichiarato. 
21. che la ditta è in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo con indicazione degli estremi e 

dei riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

22. l’osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 
luoghi di lavoro, come dettate dal D.L.vo n. 81/2008, nonché specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 

23. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri 

lavoratori, la retribuzione prevista dalla legge e/o dai CCNL applicabili; 
24. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di 

invito e di accettare, in particolare, le penalità in essa previste; 

25. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla delle in materia di visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 
14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992, n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 dell’11/04/2012, 
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fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante 

legale della ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

26. che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella 
settimana precedente il giorno di partenza; 

27. che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

 immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni;  
 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 

 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto 

di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 
28. di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o        della visita guidata, i seguenti documenti ai fini dei 

previsti controlli:  

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

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

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

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

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

29. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere in movimento il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore 

giornaliere, saranno previsti due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini dell’alternanza alla guida  in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 
20 dicembre 1985 ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;  

1. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti 

ogni quattro ore e mezza di guida;  
2. di garantire che gli alberghi corrisponderanno alla categoria richiesta nelle ubicazioni richieste, assicurando, altresì, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di 

sicurezza ai sensi della normativa vigente; 

3. di garantire la sistemazione del gruppo/scuola in un'unica struttura alberghiera; 
4. di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni 

cibi/bevande;   

5. di garantire la sistemazione allievi in camere doppie max triple con servizi igienici ad uso esclusivo; 
6. di garantire la sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad uso esclusivo; 

7. 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 istituzionale;  
8. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

9. che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: 

legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;  

10. che la ditta è  in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  

11. di aver preso visione delle condizioni indicate nella presente lettera d’invito e nel capitolato di cui all’.- Allegato 1 -  alla presente e di accettarle espressamente 
ed incondizionatamente. 

12. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.L.vo n.196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 
13. di autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.L.vo n.163/2006 e s.m.i a mezzo mail 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale; 

14. di avere piena conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure della presente gara, che la stazione 
appaltante sarà tenuta a darne segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 

dalle procedure di gara. 
 

Allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

Luogo e data…………………………….....                                                   firma 

  Titolare della ditta o legale rappresentante  

     _____________________________



 

8 
 

       
    Al Dirigente Scolastico 

LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENORE” 

ROMA 

ALLEGATO C  

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (____)  il _________________________ C.F. ___________________________________  residente in  

________________________________ alla via/piazza ____________________________________________________________________ 

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 * (1) 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

□Titolare della ditta individuale * (1) 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

C.F. * _____________________________________ P. IVA * _________________________ 

Sede legale * cap __________ Comune __________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________ n. ______ 

tel. __________________ fax __________________ e-mail _________________________ 

Sede operativa * cap __________ Comune ______________________________________ 

via/piazza __________________________________________________________ n. ______ 

tel. _________________ fax ________________ e-mail ____________________________ 

Indirizzo attività (2) cap __________ Comune _____________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________ n. ______ 

tel. ___________________ fax _____________________ e-mail ______________________ 

C.C.N.L. applicato * ___________________________________________________________________________ 

Durata del servizio (3) Dal ______ / ______ / __________ Al ______ / ______ / __________ Importo appalto (Iva esclusa) Euro  ____________________ Totale 

addetti al servizio (3) __ 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità che: 

A. □l’organico dell’ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente: 

n. qualifica 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

□la Ditta non ha dipendenti 

B. la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□ 1 INPS: matricola azienda * _______________________________________________________ 

sede competente * __________________________CAP____________VIA____________________ 

□ 1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) * _____ 
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___________________________________________________________________________ 

sede competente * __________________________CAP____________VIA____________________ 

□ 1 INAIL: codice ditta * ______________________________________________________________________ 

sede competente * __________________________CAP____________VIA__________________________ 

posizioni assicurative territoriali * _______________________________ 

□ 1 CASSA EDILE: codice impresa * __________________________________________________ 

codice cassa * ____________________________________________________________________ 

C. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi 

dovuti a: 

□ 1 INPS versamento contributivo regolare alla data * ____________________________________ 

□ 1 INAIL versamento contributivo regolare alla data * ___________________________________ 

□ 1 CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data * _____________________________ 

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

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

ovvero 

F. Che esistono in atto le seguenti contestazioni: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ovvero 

G. 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 la fornitura / 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_________________________________ 

di cui al prot.n._________________del_______________ indetta da Codesto Istituto Scolastico; 

 all’Ordine n._______________del__________________; 

 alla stipula del contratto di _________________________prot.n._________del_____________; 

 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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* campo obbligatorio 

(1) barrare la voce di interesse 

(2) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 

(3) campo obbligatorio solo per appalto di servizi di cui già si conosce l’importo  

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