Capo d’Orlando, 22/03/2019
- Alle Agenzie invitate
- All'Albo on-line

Oggetto: Avviso -Procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 D. Lgs 50/2016 per
l'affidamento di Viaggi d'istruzione tutto compreso - A.S. 2018/19.
Lotto Unico (Classi quinte) Meta TOSCANA - CIG: Z3A27B4260
Codice Unico per la fatturazione elettronica: UFVW9D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visto il D. Lgs 50/2016 nuovo codice dei contratti e ss.mm.ii. e il D. Lgs correttivo 56/2017;
Viste le Delibere dei consigli di classe del 22/03/2019;
Vista la delibera n. 2 del 22/03/2019 del Collegio dei docenti verbale n. 8;
Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 22/03/2019 Verbale n. 9;
Visto il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture adottato dal
Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 del 12/03/2019;
 Vista la C.M. 291 del 14/10/1992 e successive modifiche relative all'attuazione dei viaggi di
istruzione;
 Vista la legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della legge
217/2010;
 Viste la autorizzazioni delle famiglie degli alunni e il raggiungimento della metà più 1 dei
partecipanti per ogni classe;

Vista l'assenza di Convenzioni CONSIP;

Vista la Determina a contrarre prot. 4654 del 22/03/2019 per l’indizione di procedura negoziata
previa consultazione di dieci operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di Viaggi d'istruzione, con aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
Con la presente lettera invita codesta spett.le Agenzia a presentare alla scrivente stazione appaltante
un'offerta che consenta di esperire una procedura negoziata sulla base della quale si potrà individuare,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., il soggetto con il quale stipulare il contratto di cui in oggetto.

Per dare attuazione al progetto finanziato dalle famiglie degli studenti partecipanti, è indetta una
procedura negoziata semplificata per Viaggi d'Istruzione per le
Classi quinte - lotto unico - Meta: TOSCANA alunni partecipanti circa 75+ 5 docenti
accompagnatori + 1 docente accompagnatore specializzato;
- Oggetto dell'Affidamento e importo stimato:
LOTTI

METE

PERIODO

PARTECIPANTI

LOTTO
UNICO

TOSCANA
in pullman

periodo dal
03/04/2019 al 17/04/2019
(intendasi il 17/04/2019
ultimo giorno utile per il
rientro)

circa 75 alunni + 5
docenti accompagnatori +
1 docente
accompagnatore
specializzato

DURATA

IMPORTO
STIMATO

6 giorni/5
notti

€ 33.750,00

ART. 1 - Stazione appaltante
Istituto d'Istruzione Superiore LS Piccolo, Via Consolare Antica snc - 98071 Capo d'Orlando (ME)
Tel. 0941/902103, codice fiscale 84005360833;
e-mail: meis028004@istruzione.it - pec: meis028004@pec.istruzione.it
ART. 2 - Operatori ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'Art.45 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e che non incorrano in cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che siano
iscritti ai sensi dell'art.83 del D. Lgs 50/2016 presso la competente Camera di Commercio Industria,
Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al turismo scolastico. E' richiesto, inoltre, ai sensi dell'art.
83 D. Lgs 50/2016 il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria oltre che di capacità
tecnica per eseguire i servizi con un adeguato standard di qualità.
ART. 3 - Natura dei servizi richiesti


Meta TOSCANA
Viaggio in Pullman GT con doppio autista con partenza da Capo d'Orlando (Me) dal piazzale
antistante la scuola - via Consolare Antica snc e arrivo a destinazione.
Servizi:
- Hotel sito preferibilmente nella città di FIRENZE;
-Sistemazione in Hotel 3/4 stelle, in camere singole, con servizi privati, per gli accompagnatori
e triple o quadruple, con servizi privati, per gli studenti, (fornire il nome della struttura
alberghiera e la posizione, già in fase di preventivo);
- Il prezzo pro capite dovrà essere comprensivo delle escursioni e delle visite guidate ai
luoghi di rilevanza culturale e artistici;
- Durante le escursioni, pranzo presso ristorante convenzionato per studenti e accompagnatori;
- Descrizione dettagliata dell’organizzazione giornaliera del viaggio-soggiorno;
- Pensione completa e menù completi per eventuali casi di patologie alimentari (no self-service)
tutti i giorni ad esclusione del 1° giorno di arrivo (soltanto cena) e il giorno della partenza
(soltanto colazione);
- Una gratuità ogni 15 paganti + n. 1 docente accompagnatore specializzato;
- Assicurazione - responsabilità civile valevole per tutta la durata dell’attività e per tutti i
partecipanti;
-Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche e sanitarie, rientro sanitario, perdita
bagaglio, etc. per tutti i partecipanti;
-Polizza assicurativa annullamento viaggio;

-Visite ed escursioni con il supporto delle guide;
- Le agenzie che non si attengono alle richieste su indicate (es. i costi delle escursioni e ingressi a
musei, ecc. devono essere compresi nella quota proposta) saranno escluse dalla gara;
- Assistenza personale agenzia in loco per tutta la durata del soggiorno;
- Certificazione di qualità ISO 9001: 2008; certificazione di qualità ISO 14804: 2005;
- Numero di cellulare di emergenza attivo H 24 per tutta la durata del viaggio anche sabato e
domenica;
- Percentuali di servizio e I.V.A. inclusi.
Si possono indicare un massimo di due hotel (tre stelle o quattro stelle) anche come
combinazione di entrambi (vedesi scheda tecnica).
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità
di seguito indicate, è fissato, per ragioni di URGENZA, per il giorno 28/03/2019 alle ore 12.00.
Il plico contenente l' offerta economica, tecnica e la documentazione richiesta nel presente bando, pena
l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione al seguente indirizzo:
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO - VIA Consolare Antica snc - 98071 CAPO
D'ORLANDO (ME).
E' possibile la consegna brevi manu presso l'ufficio di segreteria.
In caso di raccomandata non farà fede il timbro postale di partenza.
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione della ragione sociale
del mittente e l'oggetto della gara: "Offerta Viaggio d'istruzione TOSCANA".
E' possibile, inoltre, inviare l'offerta a mezzo posta certificata con password da comunicare
tassativamente il 28/03/2019 nella fascia oraria compresa tra le ore 12.15 e le ore 13.00
Art. 5 - Modalità di trasmissione DGUE
Compilare il modello editabile del DGUE per la parte relativa all'operatore economico a mezzo
supporto elettronico non riscrivibile contenente il file pdf firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.
Occorre compilare il DGUE e inviarne il file elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica
PEC: meis028004@pec.istruzione.it entro la data di scadenza indicata nella procedura negoziata
(ore 12.00 del 19/03/2019)
E' possibile scaricare il modello DGUE sul sito web dell'istituto al seguente indirizzo :
http://www.iislspiccolo.edu.it/dgue/2018-2019/Modello-di-Formulario-DGUE-viaggi-istruzione-CIG-Z3A27B4260.docx

Classi quinte - lotto unico Meta: TOSCANA
Linee guida per la compilazione DGUE
http://www.iislspiccolo.edu.it/dgue/Linee-Guida-per-la-compilazione-del-DGUE-prot-n-3-del-18-07-2016.pdf

Il plico sia in formato cartaceo che in formato elettronico dovrà contenere n. 3 buste articolate
come segue:
Busta A) “Documentazione”
Nel plico A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione debitamente
compilata e firmata:
a) ALLEGATO a “Istanza di partecipazione”;
b) ALLEGATO b “dichiarazione rilasciata ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”;
c) ALLEGATO c “tracciabilità”;
d) ALLEGATO d “dichiarazione sostitutiva atto notorietà”;
e) ALLEGATO e “informativa D. Lgs n. 196/2003”.

Busta B) “Offerta Tecnica”
Nella busta B) dovrà essere inserita, pena l'esclusione, una sola scheda riferita all'offerta tecnica
relativa alla meta richiesta, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante e
sottoscritta nell’ultima pagina con firma per esteso e leggibile, pena l’esclusione.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.
Busta C) “Offerta Economica”
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per
l’espletamento del servizio comprensivo di ingressi, guide ed eventuali prenotazioni dei luoghi da
visitare, con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa e con l’espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula
del contratto mediante scrittura privata, sul quale non si applica la stand still, in quanto la scuola sta
operando con procedura negoziata semplificata.
Nell’offerta economica dovrà essere indicato, pena esclusione, l’importo pro-capite finito del
viaggio, comprensivo degli ingressi, visite guidate ecc.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante
legale del concorrente.
L'agenzia potrà richiedere chiarimenti entro le ore 12.00 del 25/03/2019
Art. 6 - Aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, così come è possibile decidere di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto. A parità di punteggio si procederà al sorteggio e la data verrà successivamente comunicata
con PEC. Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche documento
richiesto o il cui plico non sia presentato integro. L'apertura delle buste amministrative avverrà in
seduta pubblica, presso la Sede dell'istituzione scolastica, in via Consolare Antica, il giorno
28/03/2019 alle ore 12:15. A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare il rappresentante
legale o, in sostituzione, un'altra persona, purché dotata di idonea delega. Resta inteso che la valutazione
delle offerte tecniche avverrà in apposita seduta riservata. La stazione appaltante si riserva il diritto di
richiedere anche solo a mezzo e-mail di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti
e alle dichiarazioni presentate.
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all'esame di una Commissione
Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico. La commissione proporrà l'aggiudicazione della gara a
favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’assegnazione
di un punteggio massimo di 100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica
In caso di aggiudicazione, deve intendersi che il servizio non può comportare per l'Istituto
nessun tipo di onere o responsabilità fino alla stipula del contratto (Linee Guida ANAC n. 4/2016
e ss.mm.ii.)

SCEDA TECNICA
Scheda A1 - Lotto 1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TOSCANA

Scheda descrittiva dei luoghi da visitare

Destinazione
TOSCANA
Pernottamento

Luoghi da visitare con guida
FIRENZE - SIENA - SAN GIMIGNANO - VINCI
PREFERIBILMENTE FIRENZE

PUNTEGGIO
MASSIMO
QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA TOSCANA
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE OFFERTE
PUNTEGGIO
Max 20 punti
Sistemazione partecipanti in:
20 punti
Hotel
1oppure 2 hotel- Firenze
12 punti
1oppure 2 hotel - fuori Firenze
REQUISITO

Qualità degli
alloggi

Qualità degli alloggi:
4 stelle
3 stelle
Nel caso in cui i partecipanti vengono
sistemati in due hotel di cui 1 tre stelle e 1
quattro stelle
Sistemazioni studenti:
3 per camera
4 per camera
Nel caso in cui l'agenzia utilizza entrambe
le opzioni

Assicurazione oltre Euro 30 milioni
Assicurazione da Euro oltre 20 milioni a
30 milioni
Assicurazione da Euro 10 milioni a 20
milioni
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Massimale
Assicurazione
R.C.

Max 20 punti
20 punti
12,5 punti
15 punti

Max 15 punti
15 punti
10 punti
12,5 punti
Max 15 punti
15 punti
10 punti
5 punti

70

Compilare a cura
dell’agenzia

hotel Firenze________
hotel fuori Firenze ___
punti ______
_____ Stelle
Punti _____

_____ per camera
Punti _____

Massimale________
Punti____

NOTA: LA SCUOLA SI RISERVA LA FACOLTA' DI EFFETTUARE LE NECESSARIE VERIFICHE
SU QUANTO DICHIARATO
ALBERGHIERE INDICATE

DALLE

AGENZIE

RELATIVAMENTE

ALLE

STRUTTURE

Il costo pro capite dovrà essere comprensivo di ingressi e guide dei luoghi da visitare
L' offerta economica di ciascun lotto verrà valutata applicando la seguente formula:
Pei= Pemax x Ri/Rmax
Di cui:
Pei = punteggio del concorrente in esame
Pemax = punteggio massimo previsto dalla presente lettera d'invito
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb – pi
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb- pm.
Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta economica, si terrà conto delle prime due cifre
decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque.
Nell'offerta economica, pena esclusione, deve essere indicato un unico importo anche nel caso in cui
l'agenzia formuli varie opzioni (come da scheda tecnica - utilizzo di due hotel di cui uno tre stelle e uno
quattro stelle). La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo
http://www.iislspiccolo.edu.it/ con l'indicazione della data entro cui presentare eventuale ricorso.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita GIARDINA.
Art. 8 - Prestazioni dei servizi
I servizi saranno richiesti dall'Amministrazione con un congruo anticipo. I prezzi non potranno subire
variazioni dopo l'aggiudicazione e per tutta la durata di esecuzione della fornitura.
Eventuali variazioni del numero dei partecipanti comportanti modifiche saranno segnalate in tempo
utile.
Art. 9 - Modalità di pagamento e inosservanze
Il pagamento dei servizi avverrà dopo emissione di regolare fattura ed acquisizione del DURC in corso
di validità, acquisizione certificato casellario giudiziale e presentazione della dichiarazione di
tracciabilità e verifica da parte della scuola dell'inesistenza di inadempienza fiscale (Equitalia oltre i
cinquemila euro).
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente lettera d'invito, l'Istituto potrà
provvedere a rescindere il rapporto di fornitura e provvederà ad assegnarlo all'Agenzia immediatamente
seguente nella graduatoria della gara.
Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito valgono le disposizioni di legge.
Per le controversie è competente il Foro di Patti (Me).
Art. 10 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03
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.
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di corretta pubblicizzazione delle iniziative connesse alla
presente lettera d'invito, la stessa viene trasmessa con PEC alle agenzie individuate tramite albo fornitori
e pubblicata sul sito dell'istituto: http://www.iislspiccolo.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione”
Oggetto: Viaggi d’Istruzione
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………………………..…………, nato a ………………………….….il
…./…./……..,

C.F.

………………………………..,

residente

in

……….…..……,

tel.

…………..…. Fax ………….……, e-mail ………………………..……….. in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare
dell’impresa…………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara per la realizzazione del Viaggio d’Istruzione a TOSCANA
A tal fine allega la seguente documentazione:
1. Lettera d'invito firmata per accettazione;
2. Allegato b (Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000), 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. Allegato c (tracciabilità movimenti finanziari);
4. Allegato d (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
5. Allegato e (informativa D. Lgs. 196/2003);
6. Offerta tecnica;
7. Offerta economica
Data…………………………………..
Firma……………………………………

ALLEGATO b)
Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE TOSCANA
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ………………………………..…………, nato a ………………………….….il
…./…./……..,

C.F.

………………………………..,

residente

in

……….…..……,

tel

…………..…. Fax ………….……, e-mail ………………………..……….. in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare

dell’Agenzia

…………………………………………………………………………………………………………
…………
DICHIARA
Ai sensi 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 legale rappresentante …………………...............………., e conseguentemente
di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti del presente Avviso di gara;
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine
generale” del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio,
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della

3.

4.

5.

6.
7.
8.

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante,
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana,
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana,
i) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68,
j) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett.
c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
k) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico,
l) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile.
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,
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,
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in
particolare le penalità previste,
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,
di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio),
di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001: 2008 e certificazione di
qualità ISO 14804: 2005

Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

…………....….., lì …….
Il dichiarante ……………………………………..

ALLEGATO c)
TRACCIABILITÁ DEI MOVIMENTI FINANZIARI
Estremi identificativi conto corrente dedicato per i rapporti con l’Istituto Istruzione Superiore LS “Piccolo” — Via
Consolare Antica, snc-98071 Capo d’Orlando (ME) e generalità delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi
dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ ( _______ ), il _________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
residente a _________________________________________________ ( _______ ) — CAP _________________
via __________________________________________________________________________, n. _______________
in qualità di ___________________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________________
Partita Iva _____________________________________________________________________________________
Sede legale a ________________________________________________ ( _______ ) — CAP _________________
via __________________________________________________________________________, n. _______________
Tel. ___________________________________________ Fax ___________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________ @ ________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 3 Legge 13/08/2010 n° 136 che il conto corrente bancario sotto riportato è
dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche.

RIF.

A

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ISTITUTO DI CREDITO

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CAP
CITTÁ

COORDINATE IBAN
PAESE

CHECK
DIGIT

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO

Dichiara, inoltre, che sul suddetto conto sono delegate ad operare le sotto elencate persone:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I dati sopra detti verranno trattati anche con i mezzi informatici esclusivamente per il
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Firma
__________________________________________

ALLEGATO d)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
…. sottoscritt… ……………………………………………………………………..........................
(cognome)

(nome)

nat… a …………………………………………..(…………) il ……………………………………..
(luogo o Stato estero)

(provincia)

residente a ……………………….(…………) in via …………………………………………. n…...
(luogo)

(provincia)

(indirizzo)

codice fiscale ………………………………………………………..
nella qualità di rappresentante legale della società/associazione ..............……………………………
con sede a ……………………….(…………) in via …………………………………………. n…...
(luogo)

(provincia)

(indirizzo)

partita IVA …………………………………… codice fiscale ……………………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602,
DICHIARA
 di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento
ovvero
 di essere inadempiente all’obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari ad
euro ……………........., derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento:
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo …………………..
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo …………………..
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo …………………..
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo …………………..
DICHIARA
inoltre, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
…………..., …………….

In fede

(luogo, data)

………………………….……

Allegato e)
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli
previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno
oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e
l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l’impossibilità di disporre il pagamento;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio che dispone il
pagamento per le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti
del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
____________________________________
Firma

