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Prot. n. Scicli, l2l l2l2019
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per avvio procedura di acquisizione servizi, .,Servizi di
viaggi di istruzione, a. s.2019/2020", procedura negoziata previa consultazione
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo lg aprile 2016, n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56.

-ì, r' K

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente I'amministrazione del patrimonio e la
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamenro approvato con R.D. 23 maggio 1924. n.
827 e ss.mm. ii.;

' Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrarivo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi,, e ss.mm.ii.l
' visto il Decreto del Presidenre della Repubblica g marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche. ai sensi della
legge l5 marzo 1997, n. 59;

' vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione 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.;
'Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavorì, servizi e
fomiture":

'Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correlive del
Decreto Legislativo I 8 aprile 2016, n. 50,';

' vista la L.R. sicilia l2 luglio 201 I, n. l2 - come modificata dall, art. 24 della L.R. Sicilia l7
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo lg
aprile 2016, n. 50 e [e relative modifiche ed integrazioni;
'Visto il "Regolamento di esecuzione det Codice dei Contratti pubblici (D.p.R.5 ottobre 2010. n.
207);

' visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 201 g, n. 129, concemente .'Regolamento 
recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche',;
' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 20lt n. 7753, concernente
"lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";





K' visti I'art. 36, comma 2, lett. b) e l'art. 95 del Decreto Legislativo lg aprile 2016, n. 50,'.codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto Legislativo l9
aprile 201 7, n.56;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalt'articolo I,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/201g:

' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori. servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.,'
approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. l8 del 2610412019:
. Visto il Piano Triennale delt'Offerra Formativa (PTOF);

' Visto il Programma Annuale e. f.2019 approvato con delibera del Consiglio d'lstituto n. 8
dell'1110212019;

'Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 44 del 0210912019, concemenre "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale,';

'Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione
della fomitura di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett a)
del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, cosi come modificato dal Decreto Legistativo 19
aprile 2017 , n. 56;

' Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra [e
convenzioni di consip s.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012. n.52, conveniro. con
modificazioni dalla Legge 6luglio 2012. n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni per la I'ormazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilirà 2013), e della Legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione det bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 201 6);

'Visto il "Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 152 del O9l12/2014;
. Visto l'albo dei fomitori di questa lstituzione Scolastica;

' 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 - Linee guida n. 3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni";

'Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 otrobre 2016 - Linee Guida n. 4.
di attuazione del Decrelo Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per I'affidamento dei
contratti pubbìici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici,';

'Ritenuto che il Don. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per I'affidamento in oggerto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma l, del Decreto Legistativo l8 aprile 2016, n.50, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;

Tutto ciò visto e rilevato. che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

2



E indena la procedura negoziata o*"," .lrTr,l"liiltll **, deu,art. 36, comma 2, len b) del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, così come modificato dar Decreto Legislativo l9 aprile
2017, n. 56, per I'affidamento de a romitura di ,,servizi di viaggi di istruzione, u. ,. zorstzozo-.
Gli operatori economici da invitare alra procedura, in numero di almeno 5 (cinque), saranno
individuati dall'Albo Fomitori della stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare a a procedura siano in nu..ro ,up".iore a 5 (cinque). Il
sorteggio avrà luogo ll 17ll2l20l9 alle ore 8:15 nei locali della sala riunion. del plesso centrale
dell'Istituto, sito in viale dei Fiori n. l3 a Scicli.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per I'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo I è quello della offerta
economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Decieto Legislativo lg
aprile 2016, n.50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di
invito.

Art. 3 Tempi di esecuzione
I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 (sessanta) giomi lavorativi decorrenti dalla
stipula dei contratti con gli aggiudicatari.

Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5 Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell'art.3l del Decreto legislativo Ig aprile 2016, n. 50 e dell.art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n' 241' viene nominalo Responsabile Unico del Procedimento prof. Giannone Vincenzo,
Dirigente scolastico dell'lstituto di Istruzione superiore,.e. cataudella,'di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno lomiti agli operatori economici nella tettera di invito, che
fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6 Pubblicazione
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web del,rstituto agli indirizzi
http://www. istitutocalaudella it/determine diri senziali. h tmi
http://www ìstit Lltocataude Iìa. itlbandi.html
hno ://www.istitutocata udella.itl amministrazione trasparente .html

IL IRIG ENTE
Vitrcenz.o Gi,

o STICO
e
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Prot. n
Sc ic li.

Spefi. Ditta

re offerta tecnico -
................... del

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria miglio
economica per ra rca\zzazione dell'attività in oggetto entro e non ortre re ore
gìomo ............ ............... 2020.

si prega di voler comunicare ir mancato interesse a partecipare al|indicata procedura.
Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse apartecipare alla procedura, dovraruto essere trasmesse al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione

Superiore "Q. Cataudella,,, Viale dei Fiori n. 13, cap. 97018, Scicli (RG).

IL DIRICENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
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Inviata via n.e.c.

oGGETTo: procedura per I'acquisizione servizi, ..servizi di viaggi di istruzione, a. s.
20191202U.., procedura negoziata previa consurtazione ai sensi del,art. 36,
comma 2, lett b) del Decreto Legislativo lg aprile 2016, n. 50, cosi come
modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56.

IL DIRJGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito dei progetti di viaggi di istruzione elaborati e approvati dalla scrivente Istituzione
scolastica per l'a.s. 2or9r20zo, si intendono affidare i ,,servizi di viaggi di istruzione a. s.201912020", mediante negoziata previa consultazione ai sensi dell,art. 36, comma 2, lett b) delDecreto Legislativo r8 aprile 20r6, n.50, cosi come modificato dar Decreto Legisrativo r9 aprire
2017 ' n 56 e ai sensi della Determina del Dirigente Scolastico delnstituto di istruzione Superiore"Q. Cataudella" di Scicli (Rg) prot. n. ......... del ..../....1...........

La lomitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell.allegata
lettera di invito.



LETTERA DI INVITO

Con la presente lettera codesta spettabile ditta a presentare alla scrivenle Istituzione Scolastica
un'offerta che consenta di esperire procedura di acquisizione servizi, .'servizi di viaggi di
istruzione, a. s. 2019/2020"' mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art.
36, comma 2, Iett b) del Decreto Legislativo lg aprire 2016, n. 50, cosi come modifìcato dal
Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56.

l. Contenuti
Fomitura dei seguenti servizi:

Lotto n. I
Servizio di viaggio di istruzione in Sicilia occidentale, a. s
programma allegato alla presente lettera di invito.
Numero CIG: . . .... ...... ...
Alunni partecipanti: n. . ..... .. .....
Periodo: aprile 2020
Mezzo di trasporto: bus

Lotto n. 2

Servizio di viaggio di istruzione a Roma. a. s
alla presente lettera di invito.
Numero CIG:

201912020, secondo il programma allegaro

Alun-ni partecipanti: n
Periodo: marzo I aprile 2020
Mezzo di traspo(o: treno cuccetta + bus

Lotto n.3

servizio di viaggio di istruzione a Firenze, a. s.2019/2020, secondo il programma allegato
alla presente lettera di invito.
Numero CIG: ..... . ... ... ...
Alunni partecipanti: n. . ..... .......
Periodo: aprile 2020
Mezzo di trasporto: treno cuccetta + bus

Lotto n. 4

servizio di viaggio di istruzione a Budapest, a. s. 201912020, secondo il programma allegato
alla presente lettera di invito.
Numero CIG: ...............
Alunni partecipanti: n. .............
Periodo: apile 2020
Mezzo di trasporto: aereo + bus

Ogni ditta può concorrere sia per I'intera fornitura che per ciascun lotto.

2. Durata del servizio
Le Ditte partecipanti alla procedura saranno vincolate all'offerta formulata per lg0

(centottanta) giomi, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del presente bando. I servizi
richiesti dovranno essere realizzati entro 60 (sessanta) giomi lavorativi decorrenti dalla stipula dei
contratti con gli aggiudicatari.
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3. Adempimenti reìativi alla presentazione delle offerte e della documentazione

richiesta per I'ammissione alla procedura
L'offerta tecnica, I'offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana

devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso. controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire
la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'estemo la denominazione.
l'indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: ..Servizi di viaggio di
istruzione, a. s.201912020 - NON APRIRE".

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12 (dodici) del grorno ,,. 0 al seguente indirizzo: Istituto di.,,,..,............. 202
Istruzione Superiore "0. Cataudella" Viale dei Fiori n. 13. cap . 97018. Scicli (RGì.

ll plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a rnezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giomate non festive, ore l0:00 - 12:00.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'lstituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura. ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto temine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell' Istituto Scolastico. Pertanto. l'lstituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Il plico dovrà contenere al proprio intemo, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna f intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:

Busta A) "Docamentazione "
Nel plico A) dovrà essere inserita la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'alle to a "Istanza di r leci zlonega D n
b) Dichiarazione resa ai sensi del degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 445/2000 (redatta

secondo I'allegato b 'Dichiarazioni" ), successivamente verificabile, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata lbtocopia del documento di identità
in corso di validità, attestante:

l. l'indicazione della denominazione del soggetto che parlecipa e natura e forma giuridica
dello stesso;

2. il nominativo del legale rappresentante e I'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli
atti di gara;

3. il possesso della prevista autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi delle licenze di categoria A
illimitata o B (a(,9.3 c.M. 291 del 1411011992 secondo la legge regionale in ordine alle
iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico, secondo quanto
previsto dalla C.M.29l del t4/10t1992 art. 9.7 (A-B-C) e 9.10 (A-B-C));
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4. l'ttilizzo per il viaggio di andata e ritomo - ove previsto - e per gri spostamenti in loco di
pullman G.T., di cui venga certificata la massima sicurezza ai sensi delle reggi vigenti e
delle norme scolastiche in vigore per l'attuazione dei viaggi d,istruzione (c.n.2vtt921,
assicurati per almeno e 2.592.295, regolarmente revisionati, muniti di cronotachigrafo,
limitatore di velocità, di licenza per l'esercizio di noleggio pullman con conducente, munito
di apposita patente e regolarmente ingaggiato secondo le norme in materia di assicurazione
e previdenza;

5 di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. g0 comma | ,'Motivi tli esclusione,, d..l
D.Lgs n. 50/20t6;

6' 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 iavoro D.Lgs
8l/2008 e ss.mm.ii.;

7' 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;

8' di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all,osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito 

" 
Ji u.".,,u.. in particolare le

penalità previste;

9' di aver giudicato i prezzi offerti pienamente remunerativi e tali da consentire l,offerta
presentata;

l0' di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nella eventualità in
cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabire giudizio ra stazione appartante stessa proceda
ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non

servizio o alla stipulazione del conlratto. anche dopo

I l. che l'lmpresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione Appaltante
iarà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale
conto corrente per Iutte le operazioni relative al|appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario. bonitìco
postale o assegno circolare non trasleribile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

l2 di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva it diritto di procedere d,ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alta veridicità delle dichiarazioni;

l3 di essere consapevole che, qualora fosse accertata Ia non veridicità del contenuto della
dichiarazione, I'rmpresa verrà esclusa dalla procedura per ra quare è rilasciata, o, se risurtata
aggiudicataria' decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocara.
e la Stazione Appaltante avrà ra facoltà di escutere ra cauzione prowisoria; inoltre, qualora
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione Appaltante ai sensi dell,a.1.
1456 cod. civ.;

14. di acconsentire ai sensi e per gli erfetti der D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. ar tratramento dei
dati per la procedura;

15. l'iscrizione alla camera di commercio (c.c.r.A.A.) contenente: r ) numero e data di
iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e rorma giuridica, 3) indirizzo dela
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Nsede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativoii del/i legare/i

rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all,art. l0
della Legge 3l maggio 1965,n.575. rn caso di soggetri non tenuti all'iscrizione al Registro
delle lmprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere fomiti gli elementi
individuati ai precedenti punti 2),3),4),5) e 6), con l,indicazione dell,Arbo o diverso
registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni ostative di cui all'arr. l0 della Legge 3l maggio 1965. n. 575. ln caso
di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla GCIA o ad alcun albo o registro , è
sufficiente la presentazione della copia dell'atto costiturivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra ifini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti
all'oggetto della presente procedura.

16. di autorizzare la Stazione Appaltante ad elfettuare le comunicazioni di cui all,articolo 76 del
D.Lgs 50/2016 a mezzo rax o email o p.e.c. ai recapiti indicati in dichiarazione.

I7. di impegnarsi ad adempiere. in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di rracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del l3l0g/2}l} e ss.mm.ii.

c) "Dichiarazione antimafia" (redatta secondo I'alleeato c ..Dichiarazi one antimafia"
autocertificazione della comunicazione antimafia con dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi degli a(icori 46 e 47 del D.p.R. n 445rzoo0, resa dar legale
rappresentante deÌl'impresa o da persona dotata di poteri di firma.

d) copia della prevista autorizzazione regionale a['esercizio defle attività
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi de e Iicenze di
categoria A illimitata o B: arr. 9.3 c.M. 29r del 141r0fi992 secondo la Iegge regionale
in ordine aÌle iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico,
secondo quanto previsto dalra c.M.29l der r4a0fi992 art.9.7 (A-B-c) e 9.r0 (A-B-
c).

e) Garanzia prowisoria (art. 93 del D.Lgs 50/2016) a copertura delra mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, costituita mediante cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa pari ar 2vo (due per cento) de 'importo, al netto di
IVA, previsto nell'offerta, da prestare in una de e forme previste da ,art. 93 del D.Lgs
5012016. La fideiussione dovrà essere riferita a a gara in oggerro, preuedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944, comma 2 der c.c.,la rinuncia all'eccezione di cui aI,art.
1957, comma 2, del codice civire, l'operatività dela gararzia medesima entro quindici
giomi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché avere durata di
almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione
deve essere incondizionata, e deve contenere I'impegno der garante a rinnovare ra
garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione e deve, infine, contenere l'impegno di un garante a rilasciare Ia
garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista da 'art. 103 der D. Lgs.
50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ir deposiro cauzionale prourisoiio
sarà restituito agli ofrerenti che non sono risurtate aggiudicatarie, contestualmente
all'esito della gara. comunque entro 30 giorni dall.aggiudicazione definitiva.
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo. è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norrne europee della serie trNI cEI EN 45000 e della serie LlNl cEI EN ISo/lEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conlorme alle norme europee della serie
L]NI CEI ISO9OOO.

f) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 73 comma 6 del
D.Lgs 50/2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. nella
misura del l0% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, di cui a ,art. 

103 del
D.Lgs 50/201 6, qualora l'offerente risultasse affidatario.

g) copia della lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione piena ed
incondizionata delle relative statuizioni.

Busta Bl " OlJèrta Tecnica"
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. I copia originale

dell'offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal tegale rappresentante del
concorrente e sottoscritta all'ultima pagina, pena I'esclusione, con firma per esteso e leggibile.

L'offerta tecnica (max l0 cartelle di formato A4) dovrà descrivere dettagliatamente i contenuli
del I'attività olferta.

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all.offerta
economica.

L'offerta tecnica vincolerà ['aggiudicatario per 180 (cenlottanta) giomi dal termine fissato per
la presentazione delle offerte.

L'offerta tecnica dovrà rispettare, tra I'altro, i seguenti punti irrinunciabili:
1. I'utilizzo per il viaggio di andata e ritorno - ove previsto - e per gli spostamenti in loco di

pullman G.T.' di cui venga certificata la massima sicurezza ai sensi delle leggi vigenti e
deÌle norme scolastiche in vigore per l'attuazione dei viaggi d,istruzione (c.m.291192),
assicurati per almeno €. 2.582.285, regolarmente revisionati, muniti dì cronotachigrafo,
limitatore di velocità, di licenza per l'esercizio di noleggio pullman con conducente. munito
di apposita patente e regolarmente ingaggiato secondo Ie norme in materia di assicurazione
e previdenza;

2. per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fomita Ia garanzia
assicurativa Europe assistance o equivalente;

3. sistemazione in un buon albergo il piu vicino possibile ai luoghi da visitare, a tre stelle o
superiore: in camera a due/tre letti per gli studenti, in camera a un letto per gli
accompagnatori, dotati di servizi, riscaldamento e acqua calda;

4. condizione di pensione come da programmi allegati. Nel caso di pranzo a mezzogiomo esso
dovrà consumarsi in ristorante convenzionato. Le cene sempre in ristorante. In ogni caso
deve essere prevista acqua minerale in bottiglia sigillata.;

5. I'lmpresa dovrà verificare la compatibilità dei giomi di apertura al pubblico delle mete da
visitare con il programma del viaggio;

6. tutte le escursioni devono essere fomite di guida;
7. ticket d'ingresso a musei e a siti come da programma.
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KLa busta c dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e rettere, prezzo offerto per
l'espletamento del servizio (lVA ESCLUSA), con l'indicazione espressa della validità dell,offerta
stessa, non inleriore a 180 (centottanta) giomi e con l'espresso impegno a mantenerla varida ed
invariata fino alla data in cui I'lstituzione Scolastica sarà addivenuta alla stipula del contratto. Il
prezzo, comprensivo di ogni singolo servizio richiesto e di tutti gli eventuali ticket d,ingresso a
musei e a siti, dovrà essere indicato (lVA ESCLUSA) per singola persona.

Tale documentazione deve essere timbrata e sigrata in ogni pagina e sottoscritta dar
rappresentante legale del concorrente.

Si richiede una gratuità per ogni r5 partecipanti e/o frazione uguale o superiore a n. l0 unità.

4. Esclusione dalla gara
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate nei

seguenti casi:

a) plico giunto in ritardo per qualsiasi causa o non correttamente sigilrato e mancante
dell'indicazione del concorrente sull,estemo del plico e delle buste;

b) mancanza dell'oggetto della gara sul plico;
c) documentazione amministrativa incompleta e/o non idonea:
d) mancato rispetto delre caratteristiche minime dei servizi richiesti.
L'Istituzione scolastica si riserva il diritto di escludere dalla gara quelle Ditte che presentino

copie illeggibili, correzioni, cancellature e modifiche in genere apportate alla documentazione
prodotta.

5. Criteri di aggiudicazione
L'esame delle candidature sarà effettuato da una commissione giudicatrice. mediante

comparazione dei requisiti aziendali e de 'offerta economica per i servizi aggiuntivi.
Apertura offerte: prima seduta pubbrica presso l'Ufficio Segreteria alle ore 15:30 der giorno

""""- 2020; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive
alla prima verrà pubblicata di volta in volta alÌ'albo pretorio dell'lstituzione scolastica all,indirizzo
http://www.istitutocataudella.itlbandi.html; qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella prima
seduta, la data delra seduta pubblica per |aggiudicazione derÌ,apparto, presso la medesima sede,
sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 3 (tre) giomi di anticipo sulla data della seduta sressa.N'B Le offerte "particolarmente" basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 97 del
D.Lsg.50/2016.

L'aggiudicazione dei servizi avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto disciplinato dal'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo l g aprile 2016, n. 50e successive modifiche e integrazioni, mediante rassegnazione di un punteggio massimo di r00
punti secondo i parametri di seguito indicati:

L'offerta economica .onr.n,i.àofflultl"lT;:il'':, massimo 3 0 punti.
riferimento al punteggio, attribuibile in relazione aI prez,zo oflèrto, si adotterà il
proporzionalità, ovvero il punteggio massimo a chi indica il minor prezzo e

Con specifico
criterio della
inversamente

Offerta Economica
Offerta Tecnica

l0

I punti 30
punti 70



proporzionale a rurli gli alrri.

Punti attribuiti all'offerta economica = (pi x C) : po

Dove:

Pi = prezzo più basso tra le offerte pervenute;

Po = prezzo offerto dal concorrente;
C = coefficiente massimo di valutazione pari a 30.

Offerta Te cnica
Il punteggio relativo alla Qualità Tecnica sarà atrribuito sulla base dei seguenti parametri:

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio
complessivi uguali si procederà tramite sorteggio.

L'lstituzione Scolastica si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione
dei servizi di cui al presente bando, nelt'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio. sia venuta meno
la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le olferte pervenute.

L'lstituzione Scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione dei servizi anche in presenza
di una sola offerta ricevuta, purché ritenuta conveniente e congma.

L'aggiudicazione dei servizi avverrà per ciascun lotto.

6. Procedure di gara
La Commissione per la comparazione delte offe(e, previa verifica della regolarità dei sigilli

sugli involucri esterni. procede all'apertura dei plichi pervenuli in tempo utile, secondo ordine di
protocollo di arrivo, ed in particolare all'apertura delte buste A.

ll

Parametro Descrizione Punteggio
max

l Affi dabitità del proponente struttura aziendale )
anni di esperienza nel settore
(l punto per ogni anno di
ES enza

)

2 Certificazione di qualità ISO 9001:2008 5

) Certificazione di
14804:2005

qualità LINI EN

4 Esperienza specifica del proponente
l'offerta quale operatore specializzato in
viaggi di istruzione in ITALIA e
all'ESTERO per studenti delle Istituzioni
Scolastiche Starali (l punto per ogni
CS enza

5

Qualità delle strutrure destinate ad
allo o

25

6 alità dei servizi di tras orto 5
7 ità dei servizi di ristorazìone 5
8 Offerte mi liorative 10

TOTALE 70

n.

É

5

5.
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In seguito alla verifica della presenza e/o regolarità dei documenti amministrativi richiesti la
Commissione ammette o non ammette i conconenti alla fase successiva. Le buste B dei concorrenti
non ammessi saranno accantonate e non aperte.

Successivamente, la Commissione procede aìl'apertura delle buste B contenenti l,offerta
tecnica dei concorrenti ammessi e valuta se icontenuti della stessa sono coerenti e adeguati rispetto
alle esigenze manilestate dall'lstituto. In seguito a tale verifica, la Commissione ammette o non
ammette i conconenti alla fase successiva. Le buste C dei concorrenti non ammessi saranno
accantonate e non aperte.

successivamente, la commissione procede all'apertura delle buste C contenenti l,offerta
tecnica dei concorrenti ammessi e valuta l'offerta più vantaggiosa per l,ente verbalizzando il
relativo risultato.

Si precisa che l'lstituzione Scolastica:
a) in caso di discordanza tra 1l prezzo indicato in cifre e quello in lettere riterrà valido rl prezzo

piu favorevole;

b) si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle ofIèrte
presentate venga ritenuta idonea;

c)

d)

e)

si riserva inoltre il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione per cause sopravvenute,
di forze maggiori o di esosità di costi di partecipazione;
si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamentei
si riserva, il diritto di aggiudicare ra gara pur in presenza di una sola offerta purché essa sia
ritenuta valida ai sensi dell' arricolo 69 R.D.23/0511924 n" g27 

.

http://

Il Dirigente Scolastico.
comparativo, pubblica l'esito
http: //wwlr,.istituto cataudella

www.istitutocataude lla. itlamministraz ionetrasp arente. htnr I

sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prosperto
della gara all'albo pretorio dell'lstituzione scolastica agli indirizzi:

.itlbandi.html

e lo comunica alle Ditte prima e seconda classificate in graduatoria, a lutti gli offerenti che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offe(a siano state escluse se
hanno proposto impugnazione awerso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se rali impugnazioni non siano
state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Per le Ditte prima e seconda classificate in graduatoria si dispone per entrambe la
presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, di eventuale
documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro l0 giorni dalla ricezione della
richiesta.

Successivamente si procederà alla stipula deì contratti di fornitura dei servizi con le Ditte
aggiudicatarie nel rispetlo dei tempi previsti dalla normativa vigente.

7. Condizioni contrattuali
L'affidatario del servizio si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rappono con

I'lstituzione Scolastica, entro 60 (sessanta) giomi lavorativi decorrenti dalla stipula dei contratti.
L'afiìdatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gri
obblighi derivanti dall'appticazione della normativa vigente.

9. Cauzione definitiva

K
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A garanzia degri impegni contrattuali, r'aggiudicatario presta la cauzione pari ar royo
dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria,
assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui al|arr. r03 del D.Lgs sor;Irc.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata. previa
verifica ed accettazione da parte dell'lstituzione scolastica, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti. o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere. espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché
I'operatività della medesima entro l5 gg, a semplice richiesta scritta della stazione Appalrante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente aÌla scadenza del
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte delt'affidatario di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regoÌare esecuzione da pane
della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina I'annullamento dell'aggiudicazione
e la decadenza dell'affidamento.

10. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
Il contratto non può essere ceduto. a pena di nullìta. It subappalto non è amnresso

I l. Pagamenti
ll pagamento della fornitura sarà effettuato direttamente ai soggetti interessati, mediante

accreditamento su conto corrente bancario o postale, a seguito di presentazione di fattura elettronica
redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: lstituto di lstruzione
Superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori n. 13,9701g scicli (Rg), codice fiscale 90012100880.

Sulla lattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (CIG: .... ....... ...... ),e le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.
L'affidatario' sotto la propria escrusiva responsabilità, renderà tempestivamenre note

all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difenodi tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge,
l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto,
qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a rende.lo esecutivo.

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
o 30o/" de 'importo compressivo aggiudicato, entro 30 giomi dalra stipura der contratto.

previa presentazione di regolare fattura o documento contabire equipolrente;o 20o/" dell'importo compressivo aggiudicato, ar momenlo dera partenza. previa
presentazione di regolare lattura o documento contabile equipollente;

o 50o/o derl'importo compressivo aggiudicato, a ritoro di sardo. a quindici giomi dalla
conclusione del viaggio, previa presentazione di regolare faitura o 

-do.r."n,o
contabile, previa acquisizione da parte della Scuola della relazione finale positiva del
capo comitiva.
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12. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'lstituzione Scolastica. in relazione

alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del l0% dell,impo(o
contrattuale (lVA ESCLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'lstituto Scolastico.

13. Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'lstituzione Scolastica potrà intimare
all'affidatario' a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di l0 giomi.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che I'inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva I'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'lstituto Scolastico.
In ogni caso, I'lstituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento 6al

contratto, senza necessità di fomire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con l5
gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

14. Riservatezzadelleinformazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elemenri, ed ogni altra

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'lstituzione Scolastica
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicarario. garantendo
I'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con I'invio dell'olferta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

15. Obblighidell'affidatario
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del l3 agosto 2010, I'aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in pa(icolare:
o I'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o

presso la società Poste ltaliane SpA e dedicato anche in via non esclusiva. alle
commesse pubbliche (commal);

r l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l.obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (commal );

o I'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione eflettuata con rilèrimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: ... ..... . ........);

o I'obbligo di comunicare all'lstituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di
accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
modifica ai dati trasmessi (comma 7)l

' Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
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Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si
intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o piir transazioni senza avvalersi del
conto corrente all'uopo indicato all'lstituzione Scolastica.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa. le transazioni effettuate inviolazione degli obbrighi assunti con l'accettazione de ,incarico 
comporteranno. a carico

dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall'art. 6 della citata legge.

16. Definizione delle controversie
Conlro iprovvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso

al rribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Siciria, sezione di catania, entro 30 (trenta) giomi.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante Io svolgimento del servizìo tra il

prestatore e I'lstituzione Scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. ll foro competente e
quello di Ragusa.

17. Disposizioni linali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicaz ione da parte del RUp ai sensi
della successiva lettera b).

b) L'aggiudicazione diviene definitiva. ai sensi dell,art. 33, comma l, der D. Lgs. 50/2016 con
apposito prowedimento del RUp oppure quando siano trascorsi 30 gg dall,aggiudicazione
provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o
sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 7 e g, del D. Lgs. 50/2016, l,aggiudicazione definiriva non
equivale in nessun caso ad accettazione detl'offerta e diventa 

"ffi.u.. rolo dopo la verifica
del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell,assenza di cause di esclusione.

d) Fermo resrando quanto previsto dal'articolo 53 e da 'articolo 76 der D. Lgs. 50/2016.
l'accesso agli atti di gara è consentito. entro l0 (dieci) giomi da a comunicazione del
provvedimento lesivo:

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi
nelle fasi derla procedura anteriori aI'esclusione fino al conseguente pÀwedimenro di
esclusione;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
I'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)
giomi dall'aggiudicazione prowisoria, per quanto attiene i verbari di gu* . l. ìff.rt.
concorrenti;

- per i concorrenti anrmessi e ra cui ofl'ena sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'aggiudicazione defìnitiva, per quanto attiene la verifica delìe offerte anomale.

e) La Stazione Appartante si riserva di difrerire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant,altro.f) La stipulazione der contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui a[art. 32, comma
9, del D. Lgs. 50/2016.
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18. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio aquanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento ai

contratti pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legisrativo lg aprire 2016, n.50, così
come modificato dar Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, ed ir relativo regolamento di
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici D.p.R.5 0ttobre 2010. n.
207) per le parti non abrogate d,all,art. 217, comma l, Ietrera u) del D.Lgs 5012016.

19. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Di

09321831962. fax 09321835247.
rigente Scolastico Dott. Giannone Vincenzo.

email reis00800 istruzione.i
Tel.

Pec:b t.
reis00800b(àtoec. istruzione. it

20. Allegati
Sono allegati alla presente lenera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale. iseguenti
documenti:
- ALLEGATO a) ,.Capitolato 

speciale d,appalto,,- ALLEGATO b) "programmi viaggi di isiiuzione,.- ALLEGATO c)'.lslanza di partecipazione..
- ALLEGATO d) "Dichiarazione rirasciata ai sensi degri xtt.46 e47 der D.p.R. 44512000-- ALLEGATO e) "comunicazione conto dedicato ai s-ensi della Legge 136/20i0 . i.n-,.r.,,

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivorgere a 'Ufficio di Segrereria (D.S.G.A. sig.
Giovanni Agnello o Assistenti amministrativi Sig.ra Marino Guglielmina e sig.ra puccia Rosanna)
presso l'lstituto d'lstruzione superiore "e. caraudella', di scicli (Rg), all,indirLo sopra citato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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REPUBBLICA ITALIANA . Rf,GIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicri (RG) - c.F.90012100880 _ còo. mm. RGIS00800ts
Liceo scientifico e Liceo Crassico RGps00g0lr - Istituto Tecnico Economico RGTD00à0lNIstituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricort*u nértuoosorc

Ter. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - f,mail: rgis00800ù@istrriione.it
Pec: rgis00800b(a)pec.istruzione.it _ Sito web: ,i.nrn.i.tituto"atrrd"iia.ii

ALLEGATO a),.Capitolato speciale d,appalto,,

Procedura per I'acquisizione servizi, acquisizione servizi, ..servizi di viaggi di istruzione, a. s.
201912020", procedura negoziata previa consuttazione ai sensi de ,art. 3i,.or.u 2, rett b)
del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9
aprile 2017, n. 56.

cIG ..............
CAPITOLATO SPECIALE D,APPALTO

PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.20I912020
Il presente capitolato detta re norme e determina le condizioni per I,esecuzione dei viaggi
d'istruzione per l'anno scolaslico in corso. Pertanlo le agenzie di viaggio. invitate a presentare le
loro offerte per I'esecuzione dei viaggi d'istruzione medesimi, s,imp.gnuno a rispettare tutte le
norme del presente capitolato.

L'Agenzia di viaggi (di seguito denominata ADV) s'impegna e rispettare le indicazioni
delle cc.MM. n. 291 dei r4aofigg2 e n.623 dei 2r10fi996, fomendo, su richiesta
dell'lstituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tune le certificazioni richieste nelle
circolari stesse, in particolare que e di cui al|art. 9. commi 7 e l0 de a C.M. n. 29u92.
anche medianre aurocertifìcazione del rappresentante legale dell,ADV.
L'ADV deve essere in possesso della prevista autorizzazione regionale all,esercizio delte
attività professionali delre agenzie di viaggio e turismo, indicando gri estremi delle licenze
di categoria A illimitata o B (art, 9.3 c.M. 29r det r4110/1992 secondo Ia legge regionale in
ordine alle iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico.
secondo quanto previsro dalla C.M. 291 del l4llO/1992 art. 9.7 (A-B-C) e 9.10 (A_B-C)).
I viaggi d'istruzione dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto specirìcati nelle
schede degli itinerari. La comunicazione dell'entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte
dei Vettori. dovrà essere fomita aI'rS dall'ADV (anche in copia) al,atto della conferma dei
servizi previsti per il relativo viaggio.
L'ADV deve garantire l'utirizzo per il viaggio di andata e ritomo - ove previsto - e per gri
spostamenti in loco di pullman G.T., di cui venga certificata la massima sicurezza ai sensi
delle leggi vigenti e derle norme scolastiche in vigore per l'attuazione dei viaggi d,istruzione
(c'm'29 | /92), assicurati per almeno € 2.5g2.2g5, regolarmente revisionati. muniti rii
cronotachigrafb, limitatore di verocità, di licenza per l'esercizio di noleggio pulrman con
conducente. munito di apposita patenre e regorarmente ingaggiato secondo re norme in
materia di assicurazione e previdenza.
Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita dall,ADV la
garanzia assicurativa Europe assistance o equivalente.
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6 La sistemazione sarà in un buon albergo ir più vicino possibile ai ruoghi da visitare, a tre
stelle o superiore: in camera a due/tre letti per gli studenri, in came.a a un letto per gli
accompagnatori, dotati di servizi, riscaldamento e acqua calda L'albergo sarà indicato
(nome, indirizzo, telefono/fax/email, ubicazione) da parte delIADV, dopo l'affidamento
dell' orgu:rizzazione, alla conferma dei servizi.
La condizione di pensione dovrà essere come da programmi alregati. Ner caso di pranzo a
mezzogiomo' esso dovrà consumarsi in ristorante convenzionato. Le cene sempre in
ristorante ln ogni caso deve essere prevista acqua minerare in bottiglia sigi ata.
L'ADV dovrà verificare la compatibilità dei giomi di apertura al pubblico delle mete da
visitare con il programma del viaggio.
Tutte le escursioni devono essere fomite di guida. Le guide dovranno avere una buona
conoscenza della lingua italiana, essere di provata capacità e facenti parti d,associazioni
riconosciute ed essere accreditate presso i musei, te galrerie o le esposizioni visitate.
L'ADV dovrà fomire i ticket d'ingresso a musei e a siti richiesti come da programma ed i
relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione.
La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell,effettuazione dei viaggi, salvo
variazioni dei costi documentabili e non imputabili all,ADV. si richiama al riguardo-l'art. Il
D.L.vo dei 171311995 n.ttt.
L'aflìdamento dell'organizzazione dei viaggi, da parte dell,lS, dovrà avvenire con una letrera
d'impegno dell'ls stessa e dovrà essere stipulato un contratto con I,ADV, contenente tutti gli
elementi relativi al viaggio, come previsto dei D.L.vo dei 17l3l1995 n. I I I d'attuazione
della Diretriva 314l90lcEE ed in coerenza con le norme dettate dal D.Lgs 50/2016 e daì
Decreto Interministeriale 28 agosto 201 g, n. I 29, concemente ,,Regolamenro 

recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle islituzioni scolastiche,'.
Detto contratto dovrà essere firmato sia da 'ADV che dall,rs nelle persone regarmente
aulorizzale.

Le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di
persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di
tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicalo dall'lS" il costo sarà ricalcolaro
ed indicato all'lS medesima. sarà prevista una gratuità per ogni r5 partecipanti e/o frazione
uguale o superiore a n. l0 unità.
A garanzia degli impegni contrattuari, I'ADV presta [a cauzione pari ar r0%o de ,importo
contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria,
assicurativa o bancaria, ai sensi e per glì effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso vengano denunciati danni alle strutture alberghiere/ristorative imputabilì all,lS,
quest'ultima e I'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l,entità con i
relativi fomitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata all'ls con specifica
fattura emessa dall'ADV-
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dall'rS aI'ADV escrusivamente, medianre
accreditamento su conto corrente bancario o postale, a seguito di presentazione di lattura
elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: lstiruto di
Isrruzione Superiore "e. cataudella". viale dei Fiori n. 13,9701g Scicli (Rg), codice
fiscale 90012100880. Sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara
(CIG: ....................), e le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.
L'affidatario, sotto ra propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
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all'Amministraz ione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. ln
difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge,
l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
Il corrispettivo verrà Iiquidato con le seguenti modalità:
- 30% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 30 giomi dalla sripula del contrarro,

previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente;
- 20o/o dell'importo complessivo aggiudicato, al momento della pa(enza, previa

presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente;
- 50% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, a quindici giomi dalla

conclusione del viaggio. previa presentazione di regolare f,altura o documento contabile,
previa acquisizione da parte della Scuola della relazione finale positiva del capo
comitiva.

8. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'lS, in relazione alla gravità
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del l0% dell'impono
contrattuale (lvA ESCLUSA). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall'lstituto Scolastico.

9. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'lS potrà intimare all'affidarario.
a rnezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delÌe specifiche
norme contrattuali, entro il termine perentorio di l0 giomi. L'ipotesi del protrarsi del
ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai
sensi dell'art. 1456 cc, senza che I'inadempiente abbia nulla a pretendere, e latta salva
I'esecuzione in danno. E' fatto salvo, altresi, il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall'lstituto Scolastico. In ogni caso, l'1. S. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi
momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone
comunicazione scritta con l5 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

10. L'ADV rilascerà all'ls, prima della partenze, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli
di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'ls, l'entità dei gruppo, i servizi
prenotati ed il fomitore relativi al viaggio. L'ls, nella persone dei responsabile
accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché I'utilizzo dei
servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio
(voucher, titoli di trasporto)l in caso di trasporto fenoviario/marittimo, il responsabile
accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei
viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'lS di poter, eventualmente, ottenere il
rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetlo di variazioni in meno oppure
non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L,ls dovrà, al rienrro in
sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giomi, informare I,ADV delle
eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è
usufruito.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla letrera
d'invito e alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al
decreto legislativo del 17.3.1995 n. 1ll, relativo all'Attuazione della direttiva n.314/90/CEE
concemente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ,,tutto compreso,'.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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REPUBBLICA ITALIANA. REGIONf, SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZTONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA''

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicri (RG) - c.F.900t2100880 - coD. MIN. RGrs00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico fconomico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istitulo Professionale di Stato per l,Agricoltura RGRIl00g0lG
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/8352,17 - Email: rgis00g00b@istruzione.ir
Pec: rsis008 00bfa)oec .istruzione.it - Sito web: }}ww.istitutocataudella.it

ALLEGATO d) ..Programmi viaggi di istruzione a.s.201912020,,

Programmi "servizi di viaggi di istruzione a. s, 201912020". procedura negoziata previa
consultazione ai sensi dell'art, 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo lg aprile 2016, n.
50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Lotto n. 1 CIG

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE

CEFALÙ E PALERMO, *LA SrCrLtA NORMANNA" (3 cronNl - 2 Norrr)

lo GIORNO! Scicli - Cefalù - Palermo
Incontro dei partecipanti davanti all'istituto alle ore 05:00 e partenza e partenza con bus G.T per
Cefalù. Arrivo ilt nìa11inata a Cefalù: visita guiclata della cittadina. centro storico, Lavatoio. Catteclrale,
Clhiostro canonicalc del Duomo c piazza del Mrrnicipio. Pranzo in zona c prosecuzione per palermg. Arriro.
sistemazione in holel. cerra e pernonatncnto.

20 GIORNO: Palermo
Dopo la prima colazione, visita della città Normanna: visita guidata di Canedrale, palazzo Reale (Sede
dell'A RS). leatro Massirrrrr.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio: visita del caratteristico Mercato di Ballart\ e del Centro Storico.
ln serata rientro in hotel, cena e pcmotlanlento.

30 GIORNO: Palermo - Monreale - Scicli
Dopo la prima colazione, sistemazione in bus GT e partenza per r, isita guidara al C6nvenro rlei
Capptrccini - Clatacombe. Prosecuziorre verso Monreale irr autobus. Visita guidatall Duonro di Monreale e
al chiostro. Pranzo in ristorante.
In serata rientro a Scicli davanti all'lstituto.

Periodo: aprile 2020
Il costo del viassio deve comnrendere:
Pensione completa con acqua minerale compresa.
Trasferimenti in pullman GT dall'hotel ai luoghi da visitare.
Tutte le escursioni devono essere fornite «li guida.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per I'accesso ai ser-vizi a pagamento, previsti nel
programma, devono essere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.
Hotel *** o superiore nel centro di Palermo.
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Lotto n. 2 CIG

YIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA
"LA ROMA BAROCCA DEI PAPI, LA ROMA RISORGIMENTALE E LA ROMA
POLITICA DELLE ISTITIIZIONI REPUBBLICANE,' (6 ctoRNr _3 Norrl)

lo Giorno: "Scicli - Roma,,
Panenza in pullman CT dall'lstituto e trasferimento alla stazione di Siracusa. viaggio in treno cuccetta.

20 Giorno: "La Roma barocca dei papi,,
Arrivo a Roma Termini e trasferimento a San Pietro, visita della basilica, della piazza con il
colonnato.
Nella tarda mattinata ingresso e visita dei Musei Vaticani.
Ritomo verso il centro con sosta in Campo de'fiori sotto la statua di Giordano Bruno.
Arrivo in hotel, sistemazione in camera, cena e pernottamento.

30 Giorno: "La Roma risorgimenlale',
visita dell'altare della Patria e del Museo del Risorgiment o. piazza Venezia. il campidoglio e
passeggiata alla scoperta del palazzo del Quirinate con arrivo a Porta Pia e al monumento del
bersagliere. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

K

4o Giorno: "La Roma delle istituxioni politiche repubblicane',
Visita al Senato della Repubblica con la partecipazione alla seduta pubblica dei lavori parlamentari.
Nel pomeriggio visita dell'adiacente piazza Navona e approfondimenro delÌ'epocà barocca di
Bernini e Borromini. Fontana dei quattro fiumi e chiesa di Sant'Agnese. Sulla sirada del ritorno
visita del Pantheon e Fontana di Trevi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

50 Giorno: "Città universitaria e Villa Borghese"
visita dell'Università di Roma La Sapienza. Nel pomeriggio trasferimento a villa Borghese e
ingresso al Bioparco di Roma.
ln serata trasferimento a Roma Termini per intraprendere il viaggio di ritomo in treno cuccetta
verso Siracusa.

60 Giorno: "Siracusa-Sciclì"
Arrivo alla stazione di Siracusa. Trasferimento a Scicli con pullman GT

Periodo: Marzo / Aprile 2020.
Il costo del viassio deve com D rendere:
Mezza Pensione con acqua minerale compresa.
Trasferimenti in pullman GT dall'hotel ai luoghi da visitare.
Tutte le escursioni devono essere fornite di guida.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per I'accesso ai servizi a pagamento, previsti nel
programma' devono essere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.
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Lotto n. 3 CIG.

1o Giorno:
Prima colazione in hotel

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE
LA SIGNORIA DEI MEDICI: LA POLITICA, L'ARiE E LE SCIENZE A FIR.ENZE TRAMEDIOEVO E RINASCIMENTO (6 cronnr _ i nornj

lo Giorno:
Partenza in pullman cr dall'lstituto e trasferimento alla stazione di Siracusa. viaggio in treno cuccefia.

2" Giorno:
Arrivo in mattinata a Firenze e sistemazione in hotel a Firenze. visita libera di: chiesa di Santa Croce eCappella dei Pazzi (lezione partecipata a cura degli alunni e dei docenti di arte).
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo. Cappelle Medicee e Biblioteca Laurenziana.
Chiesa di San Miniato al Monte e piazzale Michelangelo (visita libera).
Ospedale degli Innocenti e S. Maria Novella lpasseg-giara).
ln serata rientro in hotel, cena e pemottamento.

3" Giorno:
Prima colazione in hoter. Mattina: visita guidata ar Duomo di santa Maria der Fiore e cupora derBrunelleschi e Campanile di Giono.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: Visita guidata didattica (a cura del
In serata rientro in hotel. cena e pernottamento.

personale del museo) alla Casa-Museo di Dante

Mattina: Visita guidata di Calleria dell'Accademia e Galleria degli Uffizi
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: visita euidata didanica (a cura del personale del museo) al Museo di Galileoln serata rientro in hotel, cena e pernottamenlo.

5" Giorno:
Prima colazione in hotel
Mattina: Piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi, Visita suidara di Pa lazzo Vecch io
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: tempo libero. In serata trasferimento alla stazione e partenza in fteno cuccetle per Siracusa

6" Giorno:
Arrivo alla stazione di Siracusa. Trasferimento a Scicli con pullman CT

Periodo: Aprile 2020
Il costo del viaggio deve comDrendere:
Pensio
Trasfe

ne completa con acqua minerale compresa.
rimenti in pullman GT dall'hotel ai luoghi da visitare.

Tutte le escursioni devono essere fornite di guida.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per Paccesso ai servizi a pagamento, previsti nerprogramma! devono essere compresi i costi dei ticket e rerative prenotazioni.
Hotel ,r** o superiore, in Firenze centro.

Y
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Lotto n. 4 CIG.

Il co to del viagsio deve como rendere:

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST (6 GtoRNr _ S Norrt)

lo Giorno Scicli - Catania - Budapest
Appuntamento presso la scuola.di Scicli e partenza per I'aeroporto di Catania (2 ore prima dellapartenza). Disbrigo delle formalità e partenza con volo speciale àiretto o di linea. Arrivo'a Budapest
che, grazie alla sua movimentata e spesso amara storià, alla sua incredibile architettura e al suoricco patrimonio culturale' si è meritata il soprannome di "Parigi dell'Est,'. TrasferiÀento in hotel
con assistente, sistemazione nelle camere riservate. cena e pemottamento in hoter.
2o Giorno Budapest
Colazione in hotel. Giomata dedicata alla visita guidata della capitale ungherese con pullman GT.La città di Budapest è divisa dal Danubio in Budì e pesr. Si cominciu ouT qruni"r. à [iu F on"r.u(cittadelta) a Buda, caratteristica cittadella medievale con Ia bella chiesà di xluira, tu pr-ru
d'onore (Disz Ter) e il Bastione dei Pescatori. Nella parte meridionale troviamo it faiarzo neate.
edificio barocco dove sono ospitati vari musei. Scendendo verso il fiume si incontra ia Fo Utca, via
tra le più importanti con palazzi e chiese, e si aniva al lamoso ponte delle Catene. Sempre sul latodi Buda si vede il Parlamento, 

.grandioso edificio neogotico. Pranzo in ristorante.-'Ia giomata
contìnua con Ìa visita guidata del Parlamento e del Duomo di Santo Stefano In serata rientro in
hotel, cena e pemottamento.
30 Giorno Ansa del Danubio
Colazione in hotel. Giomata dedicata all'escursione guidata sul['Ansa del Danubio con pullman
GT, dove si visita Szentendre (Sant'Andrea), una tra-nquilla località barocca .o.ro..i*u come la*città degli artisti". si prosegue per Visegrad, splendido villaggio srl fiume noì"1.r'ir luru.ro
Reale, e in seguito si arriva a Esztergom, altro òaratteristico pà... 

"on 
la sua Catijrale gotica.

Pranzo in ristorante. In serata rientro a Budapest. cena e pernottamento in hotel.
4" Giorno Budapest
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita guidata di Budapest. Si vede, tra Ì,altro, vaci
Utca, la lunga strada al centro di pest con il suo iatto pedonare, l.animala piu.ru voror.nuny.
anch'essa isola pedonale. Si prosegue per la basilica di Santo Slefano e per la visita della Sinagoga,
la più grande d'Europa. Si arriva alla celebre piazza degli Eroi. Pranio in ristorante. pomeriggio
continuazione della visita guidata del Museo delle Belle Arti (Szepmuveszeti Museum) _ parco
delle Statue. Cena e pemottamento in hotel.
5o C iorno Godollo/Budapest
Colazione in hotel. In mattinata escursione con guida e visita della caratteristica cittadina di
Godollo, con il suo bel "castello di caccia" che, nella seconda parte del XIX ,.colo,-àiuenn. Iu
residenza reale dove la principessa sissi trasconeva con la lamigìia Ie vacanze estive e'di Natale.
Rientro a Budapest e pranzo in ristorante. Visita guidata deiia Grande sinugogu, 

-a"t 
,nur.o

Etnografico e della Casa del Terrore. Cena e pemottaminto in hotel.
60 Giorno Budapest - Catania - Scicli
colazione in hotel. In matrinata prosegue la visita guidata: si arriva ad obuda, sulla cui piazza
principale si trova il casterlo di Zichy, e si prosegrie fino alla zona archeorogi.u di eqrin.u..
Trasferimento assistito in aeroporto. Disbrigo àelle lormalità d'imbarco . pun.riru p., catania convolo speciale diretro o volo di linea. Arrivo a Scicli e fine dei servizi.
Periodo: aprile 2020

s

Pensione completa con acqua minerale compresa.
Trasferimenti in pullman GT dall'hotel ai luoghi da visitare.
Tutte Ie escursioni devono essere fornite di guida.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per |accesso ai servizi a pagamento, previsti ner
programma' devono essere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.
Hotel *** o superiore, in Budapest centro.
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PER GLI OPERATORI EC ONOMICI

ALLEGATO c) "Istanza di partecipazione"

Procedura per I'acquisizione servizi, "servizi di viaggi di istruzione, a. s.201912020" a favore
dell'Istituto di Istruzione superiore "Q. Cataudella" di scicli (Rg), procedura negoziata
previa consultazione ai sensi dell'art, 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo l8 aprile
2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56. '.servizi di
viaggio di istruzione, a. s. 2018/2019".

CIG: ......................

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ll sottoscritto ............., nato a iI...
C.F. .

n

, residente nel comune di provincia

in qualità di Iegale rappresentante/procuratore/titolare........., vla

della ditta

con sede nel comune di ...

codice fiscale

fax ................., e-mail

avanti anche " Offe re nte ",

. . . provincia ... .

partita I.V.A. ..

........... p.e.c.

VIA n....

tel

detto piir

CHIEDE DI

essere ammesso gara di cui all'oggetto come impresa singola

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445i2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che l'impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:

INPS (sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

tipo posizione n. posizione (matricola)

INAIL (sede
n. PAT (matricola)

CODICE IMPRESA INAIL

CASSA EDILE
provlncra n. posrzrone
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L,

a

nonch

a

1

E

che I'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di
a) numero e data di iscrizione
b) denominazione e forma giuridica
c) indirizzo della sede legale

d) oggetto sociale
e) durata (se stabilita)
f) nominativoii delii legale/i rappresentante/i

é di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. l5gl2oll.

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di ce(ificazione, nella quale
dovramo comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e
1), con I'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui I'operatore economico è
eventualmente iscritto. nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui
all'art.67 del D.Lgs. l59l20tt.
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro.
è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle artività ìnerenti
all'oggeno della presente procedura.

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente Ia gara in oggetto, eleggo domicilio
ln Via
delle comunlcazlonr

, tel. _ , ed autorizza I'inoltro
al seguente indirizzo di posta Elettronica Certificata

autorizzo I'Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente
connessi all'espletamento della procedura di gara

Si allega Ia seguente documentazione:

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DpR 44s12000 (redatta secondo

debitame

unitamen

l'alle o d "Dichiarazione rilasciata ai sensi de li ant. 4 e47deI D.P.R. 445t2000'
nte compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e prodotta
te a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità

Copia della prevista autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gri estremi delre licenze di categoria A
illimitata o B: arr. 9.3 c.M. 291 del l4llo/1992 secondo la legge regionale in ordlne alle
iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico, secondo quanto
previsto dalla C.M. 291 del t4/10t1992 art. 9.7 (A-B_C) e 9.10 (A_B_C).

del sottoscrittore.
) "comunicazione conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.". (redatta secondo

I'alleeato e)

J
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4. Garanzia prowisoria (art.93 del D.Lgs 50/2016).

5. Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina.

6. Offerta tecnica in busta B.

7. Offerta economica in busta C.

ti .....
Firma.......

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata o stompalello ovvero d tiloscritta e
soltoscritta dal legale rappresentanle del concorrente; alla tlomanda, in alternativa
all'autenticazione della sotloscrifione, deve essere allegata, a pena tli esclusione, copio

Iotosldtica di un clocumento di identità, in corso di validità, delhlei sottoscrittore/i; la domantla
può essere sottoscritta anche da un procuralorc del legale roppresentante ed in tal caso vo
trosmessa la relotiva procuro in originale o copio conforme all,originale.
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO d ) "Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000"

Procedura per I'acquisizione servizi, ..servizi di viaggi di istruzione, a. s.201912020" a favore

dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), procedura negoziata

previa consultazione ai sensi dell'art, 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo l8 aprile

2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017 
' 
n. 56.

CIG: ..........'..".."...

DICHIARAZIONE RILAS CIATA AI SENSI DEGLI ARTT.46 E {7

Il sottoscritto

c.F............
........., via ...

detla ditta

con sede nel comune di ..

........., nato a il

...., residente nel comune di ................ provincia

n. ....... in quatità di legale rappresentante/procuratore/titolare

. provrncra . .. ... ..

fax....

vla

, e-mail

.n

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 44512000 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 altresi che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

Ia scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente gara,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di avere I'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;

di avere il possesso della prevista aulorizzazione regionale all'esercizio delle attività

professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi delle licenze di categoria

A illimitata o B (art,9.3 C.M.291 del 141.10/1992 secondo la legge regionale in ordine alle

iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico, secondo quanto

previsto dalla C.M. 291 del l4l]l011992 art. 9.7 (A-B-C) e 9.10 (A-B-C));

I'utilizzo per il viaggio di andata e ritomo - ove previsto - e per gli spostamenti in loco di

pullman G.T., di cui venga certificata la massima sicurezza ai sensi delle leggi vigenti e delle

norme scolastiche in vigore per I'attuazione dei viaggi d'istruzione (c.m.291192). assicurati per

almeno € 2.582.285, regolarmente revisionati, muniti di cronotachigrafo, limitatore di velocità,

di licenza per I'esercizio di noleggio pullman con conducente, munito di apposita patente e

regolarmente ingaggiato secondo le norme in materia di assicurazione e previdenza;

di pa(ecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del d. lgs.

n. 50 del 2016 e. in particolare:
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che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
inevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-òis ovvero
al fine di agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tenrari, previsti dall'art. 74 del d.p.R. 9 ouobre 1990. n. 309.
dall'art. 291-quarer del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile
2006. n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/g4l/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumari o tentati. di cui agli arricoli 317, 3l g, 3 I 9, 319-ter, 319-quarer, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis,353, 353-4,s, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

d) delitti. consumati o tentati, commessi con finalità di tenorismo. anche intemazionale. e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
tenoristiche:

e) delitti di cui agli articoli 648-òrs, 64t-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. I del
d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109;

0 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
d.lgs. 4 marzo 2014, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazionel

0ytero

che

incorso in condanne. con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto inevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,art.
444 c.p.p., e precisamente:

(2)

e che I'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condona
penalmente sanzionata, come risulta dalla docuntentazr ne alle ata

e

o l,

(t) lndicare nome e cognome del soggetto
12) vanno indicate tufie le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggerto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è
stato depenalizzato owero per le quali è intervenuto lo riabilitazione owero quando il rearo è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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2 I' insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza.
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 201 l.
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'a(icolo g4, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-òjs, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, viotazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obbìighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs.
n.50 del 2016;

A/ di non trovarsi in stato di fallimento, di tiquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo I l0 del
d. Igs. n. 50 del 2016;

c/ di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le inlormazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflirto di
interesse ai sensi dell'articolo 42. comma 2. d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente
risolvibile:

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi detl'art. 80, comma 5, Iettera e),
del d. lgs. n. 50 del 2016;

l) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, letlera
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001,n.231, o ad altra sanzione che compofta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione. compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo l4 del decreto legislativo 9 aprile 200g, n. g I ;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualifi cazione;

h) che: (barrare il quadrotino che interessa)

J
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: non è staro violato il divieto di intestazione
19.3.1990 n. 55

y.
fiduciaria posto all'art. l7 della L

oyvero

che, nel caso di awenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art l7 della L. 19.3.1990 n.55, e trascorso più di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e, in ogni caso. la violazione medesima è stata rimossa:

r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (batare il quadratino che interessa)
r (per le ditte che occupano meno di l5 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
l5 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 1g.01.2000), che
I'impresa non e assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68n999

oppure
tr (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a J5
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 1g.01.2000), che l,impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 6911999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ulficio provinciale di:

Comune di Via

t

cAP............
n.....

l) (barrare il quadratino che interessa)

rdi non essere stato vinima dei reati previsti e puniti dagli art'. 3!7 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 15211991, convertito, con modificazioni.
dalla L. n. 20311991;

lpur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artl,.3l1 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. | 52ll99l, convertiro, con modificazioni. dalla L.
n.203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che riconano icasi
previsti dall'a(icolo 4, primo comma, della L.24.1l.l9gl, n. 6g9;

m) (barrare il quadratino che interessa)
r- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice

Civile con alcun soggetlo e di aver formulato l'olferta aulonomamenle

ovyero
! di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta aulonomamente:

oyvero
r di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispefio al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all,articolo
2359 d,el Codice Civile e di aver formulato l,offerta autonomamente;

30



) ai sensi dell'art. 53. comma l6-ter. del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni anrecedenti Ìa
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa;

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione della fomitura in oggetto di cui all'art. 26, comma l, lettera 4/, punto 2), del
decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 8l ;

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
come di seguito specificato:

numero d'iscrizione:
data d'iscrizione:
oggetto della artività

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
o diua individuale

o società in nome collettivo
o società in accomandita semplice

o società per azioni

o società in accomandita per azioni

n società a responsabilità limitata
(indicare, in rapporto alla veste societario: tutti gli amministrarori muniti di potere di
rappresentanzo, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso cli società
con meno di quattro soci (in caso di società cosrituita da 2 (due) soli soci, ciascuno
detentore del 50% del Capitale sociale, I'obbligo della dichiarazione incombe su enlambi i
soci) se trofiasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili: tutti i soci se trattasi di società in nome collefiivo; tutti i soci
accomandatari se tattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'nrt. 2506 det Codice Civile);

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;

10 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di
iscrizione al Me.Pa.;

6

8

9

ll. 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
8 l /2008;
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l3

14.

l5

l6

di assumere a proprio carico tutti gri oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori Ia 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 accettare in particolare [e
penalità previste;

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui.
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio I'Amminisrrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all'alfidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l'aggiudicazione defi nitiva;

che l'lmpresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quaÌe la stazione appaltante
farà confluire tutre le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personaìe da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del sudderto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattualei

di essere a conoscenza che |Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e I'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell,a(. 1456 cod. civ.:

di impegnarsi a rispettare te disposizioni contenute ne[a legge l3 agosto 2010, n. 136, per
quanto conceme i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al rrartamenro dei dati personali lomiti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informaro ai sensi e per gri
effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

17

l8

19.

informatici, esclusivamente nell'ambito
dichiarazione viene resa;

del procedimento per il quale la presente

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alra Stazione
appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negri assetti proprietari e sulla
struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'arr. 7, comma I I.
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della legge 19.03.1990, n. 55. con salvezza delt'applicazione da parte dell'Amministrazione
di quanto previsto dal comma l6 di detto articolo;

21. di non pa(ecipare alla gara nel caso di awalimento prestato ad altro concorrente;

22. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi delt'art. 48, comma 9, del d.lgs
n. 50 del 2016;

23 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante t'offerta per 180 (centottanta) giomi
consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste.

.lì

Il Dichiarante

N,B.: L'aulodichiarozione deve essere compilala a stampotello owero dattiloscritto e sottoscritto
dal legale rappresentanle del concorrenle; alla domando, in alternotiva all'autenticazione della
sottoscriTione, deve essere allegata, a peno di esclusione, copio fotostatica di un tlocumento di
identitù, in corso di validità, deUclei soltoscrittore/i; la domonda può essere sottoscrifia onche da
un procuratore del legole rappresentonte ed in tal caso va lrdsmesso la relativa procura in
originale o copia conlorme all'originale
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Allegato e)

COMUNICAZIONE CONTO DEDICATO ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.

Spett.le
Dirigente Scolastico
delt'tstituto di lstruzione Superiore "e. Cataude a" dì Scicli (Rg)

Procedura per fornitura di "Servizi di viaggi di istruzione, a. s.2O1912O2O" a favore dell,lstituto di
lstruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), procedura negoziata previa consultazionè ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 55. Clc: ............

ll sottoscrifto. . nato il. . ./.
Fiscale: .. residente in.... .........
(carica sociale) . della Ditta/Società . .

..... con codicefiscale n

comunica

a codesta lstituzione Scolastica, che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, come modificata dat
decreto legge n. 18712010, convertito nella legge n. 21712010 e, smi, il conto contraddistinto dalla dicitura
"conto dedicato" acceso presso banche o presso la Società Poste ltaliane Spa e relativo alle transazioni
finanziarie del contratto in oggetto, è il seguente:
ganca........................contocorrenten............codice18AN..................

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

a) cognome ....... nome. natoa... .(..). c.f...
b) cognome ....... nome. natoa... .(.).c.f...
c) cognome ....... nome. natoa... .(..). c.f...

119.. ..a. .... . ..prov. (....) Codice
. uialpiazza . . . in qualità di

con sede legale in.........
........econ partita IvAn .......

lnoltre, consapevole che, in caso di rnosservanza delle disposizioni previste dalla legge 136/20i0 e s.m.i ,

saranno applicate Ie sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre alla risoluzione del vincolo
contrattuale prevista dall'articolo 3 comma g bis, ovvero, la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al
subcontratto

si impegna:

a) ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassi e I
pagamenti relativi all'esecuzione dell'opera ovvero alla prestazione del servizio o della fòrnitura - ivi
compreso il reperimento, effettuato in ltalaa e all'estero, delle necessarie risorse finanzjarie ed il loro
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di tezi ai fìni delle esigenze di finanziamento;

b) a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenir+ sulla persona/e delegata/e o sul conto
corrente bancario o postale;

c) ad avvalersl, per ogni movimentazione finanziaria (ìn entrata o in uscita), di Banche e poste ltaliane
spa;

d) ad inserare nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filìera delle imprese, a
qualsiasi titolo interessate dalle attività in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e
s.m.i.. nonché all'osservanza degli obblaghi da comunicazione an caso di inadempimeniò della propria
controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed àlla prefettura U.T.G.
territorialmente competente.

,ti....1....t2020
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