14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K WOJTYLA" SIRACUSA

Via Tucidide, 5 - C.a.p. 96100 - C.F. 93039350892
Tel./Fax 0931/38083

- C.M. SRIC81100X

mail: sric81100x@istruzione.itpec:sric81100x@pec.istruzione.it

Oggetto: AWISO BANDO DI GARA STAGE LINGUISTICO A CANNES (FRANCIA) (CIG 7649591231)

Prot. 4560/U

Siracusa, 10/10/2018

Alle Agenzie di Viaggio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera con cui il Collegio dei Docenti ha approvato

il POFper l'a. s. 2018/2019;

Vista C.M. 291 del 14.10.1992;
Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi e inferiore alla "soglia comunitaria";
Visto

il D. Lgsn. 50/2016;

Visti gli articoli 32, 33 e 34 del Decreto 1/2/2001, n044e successivemodificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti pubblici);
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Vista la Legge 136/2010 concernente
visto il Regolamento d'Istituto
Visto

la tracciabilità

concernente

dei flussi finanziari ed il rispetto della Legge 217/2010;

le attività negoziale per forniture

di beni e servizi";

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n082e successivemodificazioni;

Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4544 del 09.10.2018;
Acquisito come da normativa vigente il CIGche corrisponde al seguente identificativo: 7649591231;
EMANA
Una gara per la realizzazione di uno stage Linguistico a Cannes (Francia) di 7 giorni/6 notti da effettuarsi nel
periodo 17-23 febbraio 2019 secondo il programma di cui all'art. 7 che si allega al presente bando e ne costituisce
parte integrante.
ARTICOLO1 - Stazione appaltante
L'Istituto Comprensivo Statale "Karol Wojtyla" con sede in Siracusa - Via Tucidide,5; CAP 96100 Tel/fax
093138083 - Cod. Fisc.93039350892 - email: sric81100x@istruzione.it-pec:sric81100x@pec.istruzione.it
ARTICOLO2 - Forma dell'appalto
"Cottimo fiduciario" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgsn. 50 DEL18/4/2016, adatto all'acquisto in economia di beni e
servizi per importi sotto soglia mediante la consultazione di almeno 5 operatori economici. La scelta dell'Agenzia
offerente il servizio avverrà

tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al rapporto

prezzo/qualità/quantità dei servizi.
ARTICOLO3 - Oggetto dell'appalto
Bando di gara per per l'acquisto di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione ed allo svolgimento di uno
stage Linguistico a Cannes(Francia) di 7 giorni/6 notti da effettuarsi nel periodo 17-23 febbraio 2019.
ARTICOLO4- Candidati ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a presentare l'offerta i candidati individuati dall'istituto, iscritti all'albo fornitori di questa
istituzione.
ARTICOLO5- Natura dei servizi richiesti
Viaggio d'istruzione di 7 giorni per un minimo di 40 alunni e n° 4 docenti accompagnatori nel periodo 17-23
febbraio 2019 in località Cannes(Francia).
Alloggio presso Campus International de Cannes con pensione completa. Gli alloggi prenotati sia per i docenti
accompagnatori che per gli studenti dovranno assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza,
devono disporre dei servizi igienici interni e non in comune, prevedendo camere singole per i docenti e multiple
per gli alunni ubicate nello stesso piano degli alunni.
Assicurazione R.C.per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo di attività
Il concorrente deve altresì garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti da
intolleranze e/o disturbi alimentari.
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ARTICOLO

6- Requisiti per la partecipazione alla gara.

Sono ammessi a partecipare alla gara i candidati i quali siano in possessodei seguenti requisiti:
A. non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;
B. siano iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.con un oggetto sociale compatibile con quello del
presente appalto da almeno 3 (tre) anni;
C. siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente (art.5,
commi 1 e 2,legge 11 agosto 2003, n. 218);
D. siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC)e a quelli relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse;
E. siano in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e abbiano provveduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi;
F. siano autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN)del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
G. si avvalgano in loco di conducenti in possessodei prescritti titoli abilitativi (patente D e CQCper il trasporto
di persone in corso di validità) od equivalenti nella legislazione francese;
H. si avvalgano di compagnie aeree utilizzate non inserite in alcun modo nell'elenco dei vettori aerei soggetti a
divieto operativo nell'Unione Europea (black list)
I. si avvalgano in loco di mezzi con revisione (annuale) non scaduta, corredati di idonea documentazione a
bordo del mezzo (carta di circolazione, copertura assicurativa R.C.A.,copia conforme dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di noleggio autobus) e di idonei dispositivi di sicurezza (sistema di ritenuta, estintori
revisionati, cassetta di pronto soccorso, martelletto di emergenza, uscite di sicurezzafunzionanti);
J. aver effettuato altre forniture similari negli ultimi 3 anni;
K. possano fornire assistenzarapida nello stesso giorno lavorativo dalla richiesta;
L. abbiano capacità di produrre fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione ex D. L.vo 201/2011.
Art. 7 Contenuto, 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 le ore 12.00 (dodici) del 25 ottobre 2019.
Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, pena l'esclusione dalla
procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo raccomandata oppure consegnato a mano al
seguente indirizzo: 14° Istituto Comprensivo "Karol Wojtyla" - Via Tucidide, 5 - 96100 Siracusa
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,
il numero di protocollo della presente nota e l'oggetto della gara "Offerta stage Linguistico Cannes(Francia)"
Il plico dovrà contenere n. 2 buste articolate come segue:
Busta n.1, sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione Amministrativa" inerente all'offerte e dovrà
contenere:
l. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010 - A11.12. Informativa all'interessato ex Decreto legislativo 196/2003 -AI1.23. Dichiarazione sostitutiva atto notorieta regolarita' situazione contributiva (secondo l'allegato modello) o durc in
originale in corso di validità con la dicitura "Rilasciato ai fini dell'acquisizione di ufficio"; - AI1.3
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4. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) - AI1.4 - firmata dal legale rappresentante
corredata da fotocopia del documento

D

di riconoscimento

del legale rappresentante

e

in cui la Ditta dichiari:

di non trovarsi in nessunadelle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, comma l, lettera

D a),b),c),d),e) ed f) del D.Lgs.24/07/92 n·58 e successivemodifiche e integrazioni;

D
D
D
D

D
D
D

D

D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
D

D
D

di essere costituito da almeno tre anni;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
di avere esperienze qualificate nei viaggi d'istruzione.
di essere iscritta alla C.C.I.A.A.e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia / Tour operator, , Categoria A illimitata, impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in caso di
aggiudicazione.
la non sussistenzadelle cause ostative di cui all'art. 10 della Leggen. 575/1965;
di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs.50/2016, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48
bis del D.P.R.29/9/1973, n·602 per importi pari o superiori ad €. 5.000,00 (come modificato dalla
Legge205/2017);
di accettare le condizioni di pagamento da definire in sede di stipula del contratto e le modalità di
pagamento e che dovranno essere conformi alla normativa sulla t.racciabilità dei flussi finanziari. Il
pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al
citato art. 48/bis del D.P.R.29/9/1973, n·602;
che è in regola con gli adempimenti contributivi INPS,INAILecc, sulla base della rispettiva normativa
di riferimento.
che mantiene la validità dell'offerta per tutta la durata del viaggio;
di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; di non
trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
di non trovarsi in presenzadi sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme
dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;
di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio e
delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
che le compagnie aeree utilizzate non sono inserite in alcun modo nell'elenco dei vettori aerei
soggetti a divieto operativo nell'Unione Europea (black llst],
che gli automezzi utilizzati in loco per gli spostamenti e le escursioni sono di tipo Euro 5 od Euro 6 (od
equivalenti nella normativa francese).
di accettare che in caso di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza dei mezzi di trasporto
l'Agenzia sarà tenuta a provvedere ad idonea sostituzione e, allo stesso modo, in caso di mancato
rispetto delle condizioni delle condizioni igienico-sanitarie l'Agenzia sarà tenuta ad adoperarsi alla
sostituzione degli alloggi all'interno dello stesso Campus, dandone immediata comunicazione
all'Istituto.
di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senzariserva alcuna;
di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo
e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;

AI preventivo si dovrà allegare una dichiarazione inerente la sicurezza, l'efficienza, le garanzie dei mezzi di
trasporto e dei conducenti impegnati (obbligatoria l'iscrizione delle Ditte di trasporto al registro REN).
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La BUSTA "2". sigillata e contrassegnata
Nel formulare

dall'etichetta

"Offerta Tecnico-Economica"

la propria migliore offerta, si richiede di confermare,

impegni come da C.M. 291 del 14.10.1992. - vedi capitolato

.

in autocertificazione,

la sottoscrizione

degli

d'oneri allegato-

I PREVENTIVI AVRANNO PER OGGETTO LE SEGUENTI RICHIESTE:
Oggetto: stage Linguistico a Cannes (Costa Azzurra)
•

Periodo dal 17 al23 Febbraio 2019

•

Partecipanti 40 alunni e n. 4 docenti accompagnatori

•

Biglietto

aereo A/R Catania/Nizza

Aeroporto

(n.b.

gli alunni

saranno

accompagnati

dai rispettivi

Tasse aeroportuali

•

Assistenza in partenza e arrivo

•

Trasferimento

•

Sistemazione presso Campus International

in pullman privato Aeroporto

per i docenti accompagnatori

di Nizza/Campus e w.
de Cannes in camere triple /quadruple

per gli studenti, singole

ubicate nello stesso piano degli alunni.

•

Trattamento

•

N. 1 proiezione di film in lingua originale

•

Stage linguistico di 20 lezioni DA 45 MINUTI presso la scuola del Campus International

di pensione completa con pasti caldi, acqua inclusa (1/2 litro per persona)

docenti madrelingua,
Attività

ali'

di Catania)

•

•

genitori

incluso test d'ingresso, materiale didattico e certificazione

de Cannes, con

di frequenza.

con n.2 escursioni a Cannes e Grasse con guida e ingresso compreso alla fabbrica dei profumi di

Grasse
•

Serata crèpes

•

Gratuità di rito per n. 4 docenti accompagnatori

per viaggio, vitto, alloggio e per tutti gli eventi organizzati

in loco in località Cannes e Grasse
•

Assistenza medica

•

Assistenza bagaglio

•

Polizza RC

•

Assistenza in loco

Si precisa altresì che
./

Non sono ammesse le offerte condizionate
richiesto;

./

L'istituzione

./

./
./

scolastica non

o quelle espresse in modo indeterminato

o diverse da quanto

è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle

ditte per i preventivi-offerta presentati;
Qualora, durante il viaggio, i docenti rilevino il mancato rispetto delle condizioni di sicurezzadei mezzi di
trasporto l'Agenzia sarà tenuta a prowedere ad idonea sostituzione dandone immediata comunicazione
all'Istituto, allo stesso in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie l'Agenzia si adopererà
alla sostituzione degli alloggi all'interno dello stesso Campus dandone immediata comunicazione
aII'Istituto .
AI momento dell'arrivo presso l'albergo, il responsabile accompagnatore verificherà la rispondenza dei
servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto turistico richiesto .
l'Agenzia aggiudicataria rilascerà all'Istituto, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati il nome dell'Istituto, l'entità del gruppo, i servizi prenotati
ed il fornitore dei servizi relativi al viaggio;
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../

L'Agenzia

è tenuta a comunicare all'Istituto il nominativo della persona responsabile dell'organizzazione e

della realizzazione del viaggio stesso, con il numero di telefono che ne garantisca la rintracciabilità e l'
indirizzo e-mail;
../ La Scuola provvederà a versare un primo acconto del 20% entro due giorni lavorativi dalla stipula del
contratto;
../ LaScuola provvederà a versare un secondo acconto del 30% entro 10 giorni dalla partenza stabilita;
../ Il saldo del restante 50%, verificata la regolarità contributiva e fiscale, avverrà su presentazione della
relativa fattura e di una relazione fornita dai docenti accompagnatori entro e non oltre 10 giorni dal
rientro dal viaggio.
../ l'Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora le offerte
risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate o prive dei requisiti, ovvero di annullare e/o
ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dall'ente appaltante;
Art.8 Importo a base di gara

I costi dell'offerta dovranno essere specificatamente riferiti a minimo n. 40 allievi e n. 04 accompagnatori, fatto
salvo quanto previsto all'art. 5 del bando.
Art. 9 Aggiudicazione.

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti cosi ripartiti:
a) caratteristiche qualitative sul pacchetto offerto: max 40 punti su 100;
b) prezzo: max 60 punti su 100
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all'esame della Commissione di valutazione, che
assegnerài punteggi con le seguenti modalità:

l) Calcolo punteggio qualità: Max punti 40
a) Esperienza del proponente l'offerta quale operatore specializzato in viaggi d'istruzione per studenti delle
Istituzioni ScolasticheStatali; (2 punti per ogni esperienza) - Max punti 10
b) Esperienza del proponente l'offerta quale operatore specializzato viaggi d'istruzione con la nostra Istituzione
Scolasticaandati a buon fine (1 punto per ogni esperienza) -Max punti 5
c) Qualità degli automezzi utilizzati in località Cannes(Punti 5 bus Euro 5; punti 10 bus Euro 6) - * Max punti 10
d) Assicurazione medico-bagaglio - Max punti 5
e) assicurazione RC- Max punti 5
f) assicurazione per annullamento prenotazione - Max punti 5
Calcolo Punteggio Prezzo

Valutazione dei costi offerti dalle Ditte partecipanti: Max 60 punti su 100.
In particolare i 60 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente:
punteggio = 60 x prezzo rnlnlmo"Iprezzo offerto··
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* prezzo più bassotra tutte

le offerte pervenute

** Prezzoindicato da ciascunaditta

offerente a cui occorre attribuire un punteggio

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore della ditta che, dalla somma punteggio qualità + punteggio
prezzo, avrà ottenuto il punteggio più elevato.
Se lo standard dell'offerta non sarà congruente con quanto richiesto, la gara può essere assegnata ad altra
agenzia anche con offerta superiore.
L'Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero
palesemente e ingiustificatamente elevate o prive dei requisiti, ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in
presenza di motivi ritenuti validi dall'ente appaltante;
L'Amministrazione
dell'articolo

procederà all'aggiudicazione

69 R.D. 23/5/1924

anche in presenza di una sola offerta,

purché valida, ai sensi

n. 827

Art. 10 Responsabile del procedimento

Il Dirigente, responsabile del procedimento, sentito il parere di una commissione che avrà il compito di valutare i
preventivi pervenuti, procederò all'aggiudicazione della presente gara. Contenuto del capitolato

d'oneri sono gli

articoli 7, 8 e 9. Per eventuali controversie che dovessero sorgere è competente il foro di Siracusa.
Art. 11 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.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'alt. 7 del D.Lgs.196/03.
PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso viene:
•
•

Affisso all'Albo dell'Istituzione scolastica
Pubblicato sul sito web della Scuola:www.14comprensivosr.it

Si allegano come parte integrante

1.
2.
3.
4.

del presente bando:

Estremi identificativi conti correnti dedicati -L. 136/2010
Informativa all'interessato ex Decreto legislativo 196/2003
Dichiarazione sostitutiva atto notorieta regolarita' situazione contributiva
Modello autocertificazione ex art. 7 bando visite di istruzione - A.S.2018-2019

La mancata produzione

dei modelli

(1), (2), (3), (4) o la omessa ed incompleta

esplicitamente

indicati, ai sensi di quanto previsto, comporterà

gara. L'offerta

dovrà espressamente

(non

prevedere

è ammesso un generico riferimento

invariata

e non condizionata.

Parimenti,

quanto

l'automatica

richiesto

ai fini della comparazione,

dei requisiti

ivi

esclusione della Ditta dal bando di

dalle condizioni

al bando), comprendendo

periodo richiesto e per tutto il pacchetto e le condizioni

sottoscrizione

e dal programma

di viaggio

anche la tassa di soggiorno e dovrà essere

il prezzo dovrà essere unico per tutto il

richieste nel bando.

Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO 1

Data -----------------------

AI Dirigente Scolastico
XIV Istituto Comprensivo
Via Tucidide n. 5
96100 SIRACUSA

OGGETTO:Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 _ Tracciabilità dei Flussi finanziari.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, _I_ sottoscritt

_

nat_ a

Prov:
il
C.F.
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
società
_____________________________________
con sede legale in
_____________________
P.IVA/Cod. Fisc.
_
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.75 e 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi
effettuati a favore dall'Amministrazione in indirizzo
DICHIARA
Che i pagamenti in favore della scrivente relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri dovranno essere
effettuati sul conto corrente bancario dedicato anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3 della legge 136/2010 e.s.m.i. e i. , di seguito riportato
Istituto Bancario

_

Cod.IBAN
Che le persone delegate ad operare su di esso sono:
Sig.

___

Nat_ a

il

C.F.

_

Di assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al menzionato articolo e successive
modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge;
Di impegnarsi a comunicare con massimatempestività ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Data

_

Ai fini della validità della presente dichiarazione si allega fotocopia, non autenticata, ai sensi dell'art. 38
comma 3, del D.P.R.28/12/2000 n 445, del documento di identità del sottoscrittore.

8

ALLEGATO 2

AI Dirigente Scolastico
XIV Istituto Comprensivo
Via Tucidide n. 5
96100 SIRACUSA

OGGETIO:Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Informativa
all'interessato
l. Finalità del trattamento dati:
• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un
contratto;
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli
importi dovuti e relativa contabilizzazione;
• analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
• tutela dei diritti in sede giudiziaria;
2. il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della
riservatezza;
3. i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli necessarie pertinenti alle finalità del trattamento;
4. i dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, con
le modalità e le cautele previste dal D.Lgs.n. 196/2003, conservati per il tempo necessario all'espletamento
delle attività istituzionali, gestionali e amministrative;
5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
7. incaricato al trattamento è l'assistente amministrativo autorizzato all'assolvimento di tali compiti, identificato
ai sensi di legge, ed edotto sui vincoli imposti dal D.Lgs.n. 196/2003;
8. i dati oggetto di trattamento
potranno essere comunicati a soggetti esterni all'istituzione scolastica,
prevalentemente rientranti nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per fini connessi a compiti
istituzionali o funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali;
9. il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato
o parziale espletamento di tali obblighi;
10. in ogni momento la Ditta offerente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D. LGS.196/2003, i propri diritti in
materia di trattamento dati personali.
Il sottoscritto

-'

titolare della ditta
D

D

---J

dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o
aggiornamento dei dati forniti;
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa.

Data

_

Firma dell'interessato
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_

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46/47 del D. Lvo 28/12/2000, n°. 445)

_L soHoscriH_
il

nat_ a

residente a
n°.

invia
della dlHa

nella qualità di (1)

In via

con sede legale a
con sede operativa a

n°.

n",

n via

P.lva

Codice Fiscale

a conoscenza dell'art. 76 del D. Lvo 28/12/2000, n°. 445, consapevole circa la responsabilità penale cui può
incorrere In caso di dichiarazione mendace, rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 3, comma 8°, del D. Lgs. 14/08/1996, n°. 494, come modificato dall'art. 86, comma 10, del D. Lgs 10/09/2003,
n°. 276, per la fornitura/prestazione di beni e servizi ai sensi dell'art. 4 - comma 14 bis - del D.L.70/2011
DICHIARAal Dirigente Scolastico del XIV Istituto Comprensivo di Siracusa quanto segue:
a) - Numero di matricola o iscrizione INPS

sede competente

- Numero di matricola o Iscrizione INAIL

sede competente

- Numero di matricola o iscrizione alla Cassa Edile

_
_

sede di

_

- La Ditta è iscritta all'ente previdenziale come (barrare una delle caselle):
DDatore di Lavoro
D Gestione Separata - CommlHente/Assoclante
D Lavoratore Autonomo
Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
- Il CCNL applicato

è

D

_

b) Gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola
c) Non esistono inadempienze in aHo e reHlfiche notificate, non contestate o non pagate ovvero, che è stata
conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con aHo dell'ente interessato del quale si
forniscono gli estreml
_
LeHo,confermato e soHoscriHo
Data

_

IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con la medesima firma in calce
alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il XIV Istituto Comprensivo di Siracusa al traHamento
del dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 DEL28.12.2000,la dichiarazione è soHoscriHaed Inviata, insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità valido del dichiarante, all'ufficio competente via fax, pec oppure a
mezzo posta
Siallega fotocopia del seguente documento di identità:
Tipo
11

_
-----

n.

rilasciato da

valido al

_

_

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare lo procura o copia autentica della stessa)
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ALLEGATO 4
AI Dirigente Scolastico
XIV Istituto Comprensivo
Via Tucidide n. 5
96100 SIRACUSA

OGGETIO: Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex .artt, 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) rilasciata ai sensi
dell'art. 7 del Bando di gara
I sottoscritt

_

nat_ a

_
in

qualità

Prov:

di

il

------

legale

_-------

rappresentante

della

C.F.
società
con

sede legale in

_

P.IVA/Cod. Fisc.

Prov:

_

, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.75 e 76 del

D.P.R.28/12/2000 n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(barrare/spuntare obbligatoriamente ogni casella)

O di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera a),b),c),d),e) ed f)
del D.Lgs.24/07/92 n058e successivemodifiche e integrazioni;

O
O
O
O

di essere costituito da almeno tre anni;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
di avere esperienze qualificate nei viaggi d'istruzione.
di essere iscritta alla C.C.I.A.A.in data
oggetto sociale

_ con numero

con il seguente
_

e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia / Tour operator,
impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in caso di aggiudicazione.

O che l'automezzo utilizzato in loco è della categoria: D EURO5 D EURO6

(spuntare il caso che ricorre)

O di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver proweduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi.

O di awalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi (patente di guida categoria D e Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC)per il trasporto di persone in corso di validità) od equivalenti secondo la
normativa francese;

O di avvalersi di mezzi idonei ai sensi dell'art. 6 del bando di gara con revisione (annuale) non scaduta, corredati
di idonea documentazione a bordo del mezzo (carta di circolazione, copertura assicurativa R.C.A., copia
conforme dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus o documentazione equivalente
secondo la normativa francese) e di idonei dispositivi di sicurezza (sistema di ritenuta per tutti i passeggeri,
estintori revisionati, cassetta di pronto soccorso, martelletto di emergenza, uscite di sicurezzafunzionanti);

O di non rientrare nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016
O la non sussistenzadelle cause ostative di cui all'art. 10 della Leggen. 575/1965;
O di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di
lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
11

o

ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs.50/2016, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48 bis del
D.P.R.29/9/1973, n0602per importi pari o superiori ad €. 5.000,00 (come modificato dalla Legge205/2017);

O di accettare le condizioni di pagamento da definire in sede di stipula del contratto e le modalità di pagamento
e che dovranno essere conformi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento,
comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato art. 48/bis del
D.P.R.29/9/1973, n0602;

O che, come da allegata dichiarazione, è in regola con gli adempimenti contributivi INPS,INAIL ecc, sulla base
della

rispettiva

normativa

di

riferimento,

ovvero

(barrare

in

caso

di

non

sussistenza)

O che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme dei
contratti di lavoro del settore di appartenenza;

O di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi

O di mantenere la validità dell'offerta per tutta la durata del viaggio e/o del periodo di validità indicato nel
presente bando;

O di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
O di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;di non trovarsi in
presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;

O di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
O di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
O

di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;

O di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
O di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

O che le compagnie aeree utilizzate non sono inserite in alcun modo nell'elenco dei vettori aerei soggetti a
divieto operativo nell'Unione Europea (black list).

O che gli automezzi utilizzati in loco per gli spostamenti e le escursioni sono di tipo Euro 5 od Euro 6 (od
equivalenti nella normativa francese).

O di accettare che in caso di mancato rispetto delle condizioni di sicurezzadei mezzi di trasporto l'Agenzia sarà
tenuta a provvedere ad idonea sostituzione e, allo stesso modo, in caso di mancato rispetto delle condizioni
delle condizioni igienico-sanitarie l'Agenzia sarà tenuta ad adoperarsi alla sostituzione degli alloggi all'interno
dello stesso Campus, dandone immediata comunicazione all'Istituto.

O di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
O di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha
considerato lo stesso congruo e remunerativo;

O Di poter produrre fattura elettronica come da vigente normativa.
_________

, Iì

_

Ai fini della validità della presente dichiarazione si allega fotocopia, non autenticata, ai sensi dell'art. 38 comma 3,
del D.P.R.28/12/2000 n 445, del documento di identità del sottoscrittore.
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