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       LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”  - 85100 POTENZA- e sez. staccate  di Lauranzana e Muro Lucano 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 

  email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

___________________________ 

 
 
 
                                                                                                       Alle AGENZIE VIAGGI   INVITATE 
  
 
 
trasmissione  POE  
 

                                    
OGGETTO:  PROCEDURA COMPARATIVA  PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI TURISTICI  PER  

                      VIAGGIO A  FIRENZE   a.s. 2018/2019 -  CIG   Z4F2717522 - LETTERA INVITO 

                        
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Nell'ambito delle attività didattiche/progettuali  connesse ed inserite nel POF per l’a.s. 2018/2019, con 

procedura  diretta e comparativa, ai sensi  dell’art. 36 c. 2 lett. a)   D.lgs. 50/2016  e della propria determina 

prot. n.  78606-02 U  del 03/02/2019.,  intende affidare  il servizio turistico per il viaggio di istruzione che  gli 

alunni  di questo Liceo che dovranno  realizzare  a FIRENZE  dal 23   al 26 MAGGIO  2019. 

Partecipanti n. 46 alunni  e n. 3 accompagnatori   

   Il servizio dovrà attuarsi secondo le modalità e le specifiche definite con la  seguente lettera di invito e 
sulla base dell'allegato capitolato di gara. 

  Codesta Agenzia , ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica - economica  

per il servizio richiesto  entro le ore 12 del giorno 25 febbraio 2019 

 

  La mancata manifestazione  di interesse nei termini indicati  sarà intesa   quale rinuncia di  

partecipazione  alla procedura  in epigrafe. 

 
        Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera 

diversa da quanto richiesto 
                                            
                                                 

 

 

cb 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”  - 85100 POTENZA- e sez.staccate di Lauranzana e Muro Lucano              

 TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 

  email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

___________________________ 

 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA COMPARATIVA  PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI TURISTICI  PER  

                      VIAGGIO A  FIRENZE  a.s. 2018/2019 -  CIG   Z4F2717522 

 

ALLEGATO A -    CAPITOLATO  DI  GARA 

1. Contenuti 

Il servizio richiesto dovrà soddisfare gli elementi e caratteristiche  di seguito indicati e intesi  quali  parte 
integrante della lettera invito. 

2. Espletamento del servizio 

Il servizio dovrà essere espletato per le date indicate  ed  entro 30 giorni dalla stipula del contratto/   

conferma d’ordine. 

3. Importo a base d'asta 

     L'importo a base di gara è fissato in euro 15.180,00 (quindicimilacentottanta/00) IVA esclusa; il corrispettivo 

di aggiudicazione sarà quello risultante dall'offerta prescelta. L'Istituzione Scolastica si riserva comunque la 

facoltà di non procedere all'assegnazione del servizio in presenza di offerte palesemente ed 

ingiustificatamente elevate. 

4. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l'ammissione alla procedura 
L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, dovranno essere contenute, a pena di 
esclusione, in un unico plico chiuso, recante all'esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono  
della Agenzia  proponente e la dicitura "OFFERTA SERVIZI TURISTICI  PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 

FIRENZE "  CIG Z4F2717522, e  dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 25 febbraio 2019 a: 
 

LICEO SCIENTIFICO P.P. Pasolini 
Via Anzio snc 

85100 POTENZA 
 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato dell’operatore economico presso lo Sportello del Front-office dell’Istituto aperto al pubblico nella 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
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mattinata, dal Lunedì al Sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio di Martedì e Giovedì dalle ore 
15,00 alle ore 16,30 (festivi esclusi). 

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 
dell'Istituto Scolastico ove per qualsivoglia motivazione lo stesso, non pervenga entro il previsto termine 
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. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate recante ciascuna l'intestazione dell’operatore 
economico e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta  A -  "Documentazione" 

Nel plico A  dovranno  essere inserii, pena l'esclusione, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 
(redatte secondo gli ALLEGATI 1-2-3- 4), successivamente verificabili, sottoscritte dal legale rappresentante 
Operatore economico, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

L'Istituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull'effettivo 
rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

Busta B -  "Offerta Tecnica" 

Nella busta B  dovrà essere inserita n. 1 copia originale dell'offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in 
ogni pagina dal legale rappresentante /operatore economico  e sottoscritta all'ultima pagina, pena l'esclusione, 
con firma per esteso e leggibile. 

L'offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente il programma del viaggio proposto e dovrà tenere 
conto delle seguenti condizioni considerato che i partecipanti al viaggio saranno  46 (quarantasei) studenti 
(suscettibile di aumento o diminuzione del 10%)  e 3 (tre) accompagnatori: 

 

 
    che  la sistemazione  sia in hotel- con qualificazione almeno di 3 *** - centrale/ semiperiferia 
massimo 10 km ;   (saranno escluse  proposte con hotel molto periferici) 
    che la sistemazione in hotel sia in camere triple/quadruple con servizi per gli studenti e singole per i  
       docenti   accompagnatori; 
    che il gruppo scolastico sia allocato in unico hotel 

 che il viaggio sia effettuato in pullman GT e confort per lunga percorrenza;  
 che sia previsto il trattamento di pensione come da programma  (colazione e cena serviti  

preferibilmente in hotel;  pranzi in locali  individuati  o convenzionati); 
 che sia specificato il  tipo di servizio per la prima colazione; 
 che siano  assicurati i pasti per  partecipanti celiaci e per intolleranze alimentari;  
 che siano incluse le guide come da programma; 
 che  siano previsti gli ingressi ai musei ed i siti da visitare come da programma; 
 che siano previste tasse di soggiorno,depositi cauzionali  se dovuti  

 che siano  comprese le coperture assicurative: obbligatoria R.C. verso i consumatori per il 
risarcimento danni di cui agli artt. 15 e 16 del D. L. n. 111/1945; assicurazione   medica; 
assicurazione  bagaglio in stiva 

 che siano indicate le gratuità; 

 che siano indicate le  penali nel caso di impossibilità giustificata a partire  (singolo partecipante) 

       a 15gg,  a 7gg. e 3 gg. prima della data fissata per la partenza; 

 che siano indicati IVA, tasse e percentuali per diritti di servizio agenzia  

 che sia indicato  un help Desk telefonico 24/24 h  

 che gg. 5 prima del viaggio siano consegnati i titoli di viaggio e documentazione riferita ai vettori 
su gomme; 

 che siano rispettate tutte le normative di cui alle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n°623 del 
2/10/1996, 

         che , in attuazione delle norme  previste  dal D.Lvo n.111/95 e dal Codice  di Consumo, sia garantita 
           la validità del preventivo riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi  
           documentabili e non  imputabili all'operatore. Eventuale revisione al rialzo non può in ogni caso essere  
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           superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare previo recesso  dal contratto e rimborso di 
           eventuali  somme già versate alla controparte. Il prezzo non può in ogni caso  essere aumentato nei  
           venti giorni che precedono la partenza. 

 che sia rispettato il seguente programma di massima: 
 

1° giorno 23 maggio  : POTENZA/FIRENZE  
Ore 6,15 ritrovo  di tutto il gruppo in  piazza Zara, sistemazione in pullman e partenza. Soste libere durante il 
viaggio per coffee-break concordate con gli accompagnatori e in rispetto  all’orario di guida degli autisti. 
Pranzo a cura dei partecipanti-  Arrivo a FIRENZE, sistemazione in hotel,  cena e pernottamento. 
2°giorno  25 maggio  : FIRENZE /Sesto S. Fiorentino e ritorno 
Ore 7,30 Prima colazione in hotel e partenza per Sesto S. Fiorentino dove dalle 10,00 alle 12,00 si visiterà il 
LABEC . Ore 13,00 pranzo in ristorante ; Rientro a Firenze e passeggiata in pomeriggio  per visita a Obelisco 
di Piazza Giudici – Loggiato degli Uffizi- Piazza della Signoria – Orsanmichele- Il Campanile di Giotto- Piazza 
Duomo ; Cena  e pernottamento.    
3° giorno 25 maggio : FIRENZE / Cintoia e ritorno 
Ore 7,30  Prima colazione in hotel e spostamento in pullman al Giardino di Archimede  a Cintoia;  pranzo per 
le ore 13,00 in ristorante  - Al termine visita alla Cupola di Brunelleschi ( o in seconda ipotesi  alla Cappella 
Medicea  (da prenotare a cura dell’Agenzia ) . Cena e pernottamento.    
4° giorno 26 maggio   : FIRENZE 
Ore 7,00 Prima colazione in hotel, check-aut, sistemazione bagagli nel pullman. Ore 8.30 visita agli UFFIZI (da 
prenotare a cura dell’Agenzia)  Ore 12,00 partenza per POTENZA Pranzo durante il viaggio a cura dei 
partecipanti. Soste libere durante il viaggio per coffee-break concordate con gli accompagnatori e in rispetto  
all’orario di guida degli autisti.Prosieguo per Potenza arrivo previsto  ore 24,00 circa.  
 

L'offerta tecnica dovrà rispettare anche le seguenti richieste a – b : 

a - Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all'offerta 
economica. 
b - L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 30 giorni dal termine fissato per la presentazione  
delle offerte. 

 

Busta C  "Offerta Economica" 

La busta C dovrà contenere chiaramente sia l'indicazione del prezzo sia l'indicazione delle gratuità 
concesse, nonché tutti gli oneri accessori, compresa l'IVA, tasse e percentuali di servizio. Dovrà 
indicare la validità dell'offerta stessa, non inferiore a 30 giorni e con l'espresso impegno a mantenerla 
valida ed invariata fino alla data della stipula del contratto. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale 
rappresentante  quale operatore economico. 

5. Criteri di aggiudicazione 

        Le offerte  saranno valutate dalla Commissione all'uopo nominata. 
         All’apertura dei plichi si effettuerà la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e l’analisi 
della documentazione richiesta ( Busta A – Documentazione amministrativa), nonché le relative 
determinazioni di ammissione o esclusione del concorrente/i. 
Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera difforme 
da quanto richiesto. 
 
        L'Istituto Scolastico può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora  nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea alla richiesta avanzata, inoltre,    si riserva di procedere all'aggiudicazione del 
servizio anche in presenza di una  sola offerta ricevuta e  ritenuta, ad insindacabile giudizio della 
Amministrazione,  congrua ed  economicamente   vantaggiosa  e valida. 

L'aggiudicazione della servizio avverrà previa valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per  l'Amministrazione, individuata anche  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  offerti  
ai sensi  del  D.Lgs. n. 50  del 18/04/2016. 
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A tal fine saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
Offerta Economica : MAX PUNTI 40 
Per la valutazione del costo sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti all’offerta economica 
più conveniente; alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente 
formula: 
40:x= A:B 
dove : 
X= punteggio da assegnare alla ditta esaminata 
A= prezzo della ditta esaminata 
B= prezzo dell’offerta economicamente più conveniente. 
 
Qualita' dei Servizi offerti: MAX PUNTI 60 
 
Su insindacabile giudizio  della Commissione, la comparazione e la valutazione dei servizi offerti  avverrà sulla 
base degli indicatori/criteri di cui all'Allegato B, che è parte integrante del presente invito,che consentirà 
l'attribuzione di apposito punteggio.. 
A parità di punteggio, si procederà, in ordine di priorità; 
1. a richiedere alle ditte (prime classificate ex equo) una proposta migliorativa dell'offerta presentata con 
risposta entro tre giorni ; 
2. ove nessuna delle ditte formuli una proposta migliorativa, a collocare le stesse nella graduatoria mediante 
sorteggio. 
Resta salvo il diritto dell'istituto di non aggiudicare il  viaggio  dopo aver verificata l'adesione delle famiglie 
degli alunni partecipanti.     
L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una  sola 
offerta ricevuta e  ritenuta, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione,  congrua ed  economicamente   
vantaggiosa  e valida. 

6. Condizioni contrattuali 

L'affidatario del servizio si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 
dall'applicazione della normativa vigente e alla sottoscrizione del Patto di Integrità (Allegato 4) 

7. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio; pertanto, non sono previste ipotesi di cessione 
o subappalto. 

8. Pagamenti 

         Sulla base della nuova tempistica fissata dal MIUR derivante dall’entrata in vigore dal 1/1/2019 del D.I. n. 
129 del 28  agosto 2018 “Nuovo  regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”  e delle indicazioni 
operative per la predisposizione del Programma annuale per l’anno 2019  che non potrà essere operativo  
prima del 15 marzo 2019 ( data ultima e massima fissata per  l’acquisizione del parere dei Revisori dei Conti e 
l’approvazione del  Consiglio di Istituto), questa Istituzione si riserva di soddisfare il pagamento dei servizi 
offerti  il prima possibile ed appena acquisite  le approvazione “de-qua” , in unica soluzione  e comunque          
 su ricezione di fatturazione  in formato elettronico.  
    
                  9.Penali e risarcimento danni 
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In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA 
esclusa). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 

10. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico 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 10 giorni. 

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

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla 
data di recesso. 

11. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.-  i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 
dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

12. Obblighi dell'affidatario 

 L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi per la  tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136 del 13  
agosto 2010,  ivi compresa  la tempestiva comunicazione di ogni  eventuale modifica  dei dati che  lo 
riguardano ai fini della operatività quale operatore economico  che rappresenta.  
 
Dovrà produrre, inoltre, nei confronti di questa Istituzione, esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle 
specifiche tecniche.  
 
Per tale finalità si comunicano il codice fiscale e il codice univoco attribuito a questa Istituzione  da indicare in 
fattura  elettronica:  
  
- codice fiscale : 96043720760;   

- CODICE UNIVOCO  UFFICIO  :  UFVWB1; 

13. Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Potenza. 

14. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs 50/2016 e al Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207, che resta in vigore,  solo  in alcune sue parti,   fino all'entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

 

http://ss.mm/
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15. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Latrofa 

 
 

 
 
 
 

firma e timbro 
 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE/ OPERATORE ECONOMICO 
 
_________________________________________________ 
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      LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”  - 85100 POTENZA- e sez. staccate di Lauranzana e Muro Lucano 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 

  email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

__________________________ 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI  : ALLEGATO 1  

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico P.P. Pasolini 

Via Anzio 
Potenza 

 

 

Oggetto: SERVIZI TURISTICI  PER   VIAGGIO FIRENZE   a.s. 2018/2019 -  CIG  Z4F2717522 

  
           AUTOCERTIFICAZIONE Relativa all’organizzazione di visite e viaggi di istruzione 

(D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 e Legge n.183 del 12/11/2011) 

 

Modulo Dichiarazione 
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 

 
 

 

 Il/la sottoscritto/a …………………………………………….. ………………………….……….. nato/a il 
 
 ……….………… a……………………………………………………… (prov. di……)  C.F. …………………………………., 
 
recpito telefonico ....................................   indirizzo e-mail............................................             
 
quale  legale rappresentante   della Ditta  ……………………..…………………………………..,con sede in  
 
……………………………………………………… (…….), via …………………………………………… n…..., 
 
fax ………………………, indirizzo e-mail ……………………………………………., Partita IVA n. ……………………..  
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, nell’esprimere 
la presente offerta a titolo di partecipazione alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

le seguenti condizioni di ammissibilità a partecipare (barrare le voci che interessano): 

❑ che la ditta non è in stato di fallimento/liquidazione/amministrazione controllata/concordato    
preventivo/sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo 
quinquennio anteriore alla data di scadenza del bando in oggetto; 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
mailto:pzps12000v@pec.istruzione.it
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❑ che nei Suoi confronti , negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L.27/12/1956, n.1423, irrogate nei 
confronti di un soggetto convivente; 

❑ che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 
25/7/1998, n.286, recante“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

❑ che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva ai sensi del 
D.Lgs. 8/6/2001 n.231, per i reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio 
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

❑ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse e in materia di Durc (art.9 D.L.vo n.124/2004); 

❑ di essere in regola con gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per la normativa 

antimafia (L.136/2010); 

❑ che nei Suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre 
anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

❑ che nei Suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, accertata con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice 
penale, o di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

❑ che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per 
uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale; 

❑ di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla L.27/12/1956, 
n.1423, e che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla L. 
31/5/1965, n.175, e che non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza; 

❑ che la ditta è iscritta, per tale servizio, nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………. n° di iscrizione …………………….. data di iscrizione ………………….  durata 
della ditta/data termine ………………………… forma 
giuridica…………………………………………………………; 

❑ (solo per ditte trasporti) che la ditta è in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio  delle 
attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, come da seguenti estremi (indicare 
riferimenti di iscrizione, il titolare, il direttore tecnico): 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la 
ditta è stabilita; 

❑ di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; 

❑ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c. 2, lett. 
c), del D.Lgs. 8/6/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c. 1, del D.L. 
4/7/2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla L. 4/8/2006 n.248; 

❑ (solo per ditte trasporti) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 
disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, incluso l’utilizzo di mezzi di trasporto 
in regola (CC.MM. 291/1992 e 623/1996);  

❑ di essere in possesso di polizza assicurativa per danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a 
terzi, cose e persone nell’espletamento del servizio;  

❑ di essere in possesso di esperienza pregressa con istituzioni scolastiche per l’affidamento del 
servizio. 

DICHIARA 
 i seguenti obblighi quale potenziale aggiudicatario (barrare le voci che interessano): 
 

❑ (solo per ditte trasporti) di rendersi disponibile in toto dell'osservanza delle norme di legge 
nell'organizzazione del viaggio (D.Lgs. 111/1995 e D.I. 314/1990 CEE), assumendosi la piena 
responsabilità di omissioni o inadempienze; 

❑ di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati; 

❑ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
aziendale ed in quello dove deve essere eseguito il servizio; 

❑ di provvedere a propria cura e spese per tutte le autorizzazioni amministrative contrattuali e di 

servizio necessarie; 

❑ di impiegare, nella fornitura del servizio, personale dipendente assunto con regolare contratto 
di lavoro, che lo stesso sia in regola con i controlli sanitari e che rispetti i tempi di lavoro e 
di riposo; 

❑ di essere a conoscenza e di accettare la previsione di penali per disservizi e per recessione 
anticipata contrattuale senza preavviso di almeno 20 gg. (rapportati in giorni all’offerta 
economica avanzata) o per cause risolutive del contratto (frode in esecuzione di servizio; 
subappalto o cessione dell’Azienda per fine ramo di attività o fallimento/stato di moratoria); 

❑ di fornire, per la tracciabilità dei flussi, il numero di conto corrente dedicato ed i nominativi ad 
esso delegati;  

❑ di fornire copia di ogni altra documentazione autocertificata, richiesta da codesto Istituto a titolo 
di indagine campione. 

Si allega alla presente: 

1. copia del documento di identità del rappresentante legale della ditta e/o delegato alla firma; 

 

Luogo e data:……………………… , …………………. 

 

Timbro Ditta                                                                                  firma del rappresentante legale 

 

 

 

 

 

http://cc.mm/
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  LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”  - 85100 POTENZA- e sez.staccate di Lauranzana e Muro Lucano 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 

  email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

__________________________ 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI  : ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico P.P. Pasolini 

Via Anzio 
Potenza 

Oggetto: SERVIZI TURISTICI  PER   VIAGGIO di Istruzione FIRENZE  a.s. 2018/2019 -  CIG  Z4F2717522 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC  
AI SENSI DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, n. 183 DA PARTE DELLA P.A. 

 

 
Impresa 
 

 

 
Sede Legale 
 

 

 
Sede Operativa 
 

 

 
Codice fiscale / Partita IVA 
 

 

 
Indirizzo e-mail 
 

 

 
Indirizzo Pec 
 

 

 
CCNL applicato 
 

 

 
Numero dipendenti 
 

 

 
Sede INAIL competente 
 

 

 
Codice assicurazione ditta 
 

 

 
Sede INPS competente 
 

 

 

Numero matricola azienda 
 

 

 
 

Firma responsabile della ditta 

………………………………… 

 

 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
mailto:pzps12000v@pec.istruzione.it
http://www.liceoscientificopasolinipz.com/
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  LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”  - 85100 POTENZA- e sez.staccate di Lauranzana e Muro Lucano 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 

  email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

__________________________ 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI  : ALLEGATO 3 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico P.P. Pasolini 

Via Anzio 
Potenza 

 

Oggetto: SERVIZI TURISTICI  PER   VIAGGIO di Istruzione FIRENZE a.s. 2018/2019 -  CIG  Z4F2717522 
 

 
                 
 

DICHIARAZIONE  
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 19 agosto 2010 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................ …………………………………. 

nato/a a: ......................................................................................... (prov. di …………………..) 

Il ………………………………………  recapito telefonico …………………………….. e-mail 

…………………..…………………… 

residente in: 

(città) ……………………………………………………. Prov………… (via/piazza) ……………………………………………  

N. ….. 

CF :  

                

 

Il quale agisce nella qualità di: 

□ legale rappresentante - □ amministratore delegato - professionista incaricato 

      della Ditta/Ente  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

      CF/ P.IVA   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

aggiudicataria/affidataria/incaricata di □ Lavori - □ Sevizi - □ Forniture; 

avente ad oggetto: 
“…………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
mailto:pzps12000v@pec.istruzione.it
http://www.liceoscientificopasolinipz.com/
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 …………………………………………………………………..” 
 
Affidato con (contratto, ordinativo, lettera, etc.) , ………………………………. n. di Prot. 
…………….data….………… ; 
 
domiciliato presso (città)  ............................................................  Prov. di ………………………… 
(via/piazza)  …………………………………………………………………… n. ……………, CAP..  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 
13/08/2010 relative agli obblighi di - 1 - tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per 
l’intervento suddetto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni 
dalla presente dichiarazione:  

□ Conto Bancario, □ Postale 

Presso la Banca (o le Poste Italiane  SpA…………………………………………………. 
Filiale di ………………………………………………………. Agenzia: n.  .........  
Città: …………………………………………………………………………………………………………. Prov.: ………………….  
Via: ………………………………………………….. n° ………………………………………:  
Acceso/Destinato alle commesse pubbliche in data:  ......................  
Avente le seguenti coordinate: 

                         

 
Indica , quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 

□ Il/la sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Il/la sig./sig.ra: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 nato/a  a ………………………………………………………. (prov….….) il: ……………………………  
      CF :  

                

 

CHIEDE 

• Ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto 
intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato; e 
sottoscrive la seguente 

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE 
 

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI 
IMPEGNA 

ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le clausole di 

seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto con efficacia a 
partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante: 
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il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
L’Amministrazione verifica i contratti sottoscrittura l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o i 
subcontraenti in ordine all’opposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del 
contratto. 
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in 
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana SPA, (art. 
3 comma 8 L.136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti 
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. 
A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
bancari o postali, accesi preso banche o preso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche. 
La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti 
correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti 
bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine 
decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. 
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transizione, il codice unico progetto (CUP). 
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla 
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, 
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente 
ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori 

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti 

clausole: 

Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

presente legge. 

Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui l’art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a 

darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura -ufficio territoriale del governo. 

 
Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l’Ente 
pubblico relativamente al rapporto contrattuale in oggetto. 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione 
dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso 
al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili. 
 
Ai sensi dell’art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta alla presenza del funzionario addetto 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del 
sottoscrittore. 

lì, ……………………….                                                  Firma legale rappresentante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”POTENZA 

Via Anzio snc  - 85100 POTENZA- e sezioni staccate  di Lauranzana e Muro Lucano 
 TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 

Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI     Allegato 4 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 
relativo alla gara  a mezzo: 
Oggetto: SERVIZI TURISTICI  PER   VIAGGIO di Istruzione FIRENZE a.s. 2018/2019 -  CIG  Z4F2717522 
 

Tra 
 

Il Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza (Pz) con sede legale in via Anzio  snc,  quale Stazione Appaltante  con  codice fiscale 
scuola 96043720760, nella persona del legale rappresentante  Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanni Latrofa, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Istituto stazione appaltante 

E 
 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), sede legale in 
………………………….., via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA 

……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

 

il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto; la mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

VISTI 

 

 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e dell’università e 
della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 303 dell’11 maggio 2016; 

-        il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018-2020 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 72 del 31 gennaio 2018; 

-  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 525 del 30 giugno 2014, concernente il 
regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 
 
 
 
 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
mailto:pzps12000v@pec.istruzione.it
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- LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”POTENZA 

- Via Anzio snc  - 85100 POTENZA- e sezioni staccate  di Lauranzana e Muro Lucano 

-  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 

- Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

-  email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 
Articolo 1 

 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Agenzia che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

-  a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione ; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto; 

-  ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- a riconoscere all’Istituzione scolastica in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, e/o  in relazione 
alla gravità dell'inadempimento una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa). E' 
fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico; 

- ad osservare quanto disposto dalla legge 445/2000 e ad accettare le sanzioni conseguenti in caso di false 
dichiarazioni; 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di 
cui all’oggetto della gara in causa. 

 

                                                                         Articolo 2 
L’Agenzia, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, 
comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione del concorrente dalla gara; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; risoluzione del contratto; 

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il 
presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

    Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ad ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell’Agenzia partecipante 
ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

   Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti  e tra gli stessi 
concorrenti sarà risolta dall’Autorità giudiziaria competente.  
 
Luogo e data ………………….                                            Per l’Agenzia : nome il cognome a stampatello  e firma leggibile 

____________________________ 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
mailto:pzps12000v@pec.istruzione.it
http://www.liceoscientificopasolinipz/

