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PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE  
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato 
“Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico 
Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000510007 
 

              
All’Albo Pretorio on line 

                 Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 
 Agli atti 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione di una  procedura di 
affidamento in economia per la fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman 
con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a 
giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo 
impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ 
 

 

- CUP:  D67I18000510007 
 

 - CIG. : ZA6280176C 
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Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto;  
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla e 

all’inserimento nel P.T.O.F.  del progetto  Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che 
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-448  “ (delibera del  Consiglio di Istituto - n. 67 del 23/11/2018 e ; 
Collegio dei docenti - n. 17 del 06/09/2018);  

VISTA  la  graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 
Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 dei progetti ammissibili al 
finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot.n.  AOODGEFID/204  del 10/01/2018 con la quale si 
autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il 
Codice:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con 

decreto Dirigenziale  N. 17 - variazione al Programma Annuale - Prot. 0005554/U del 

29/10/2018; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 N. 129 ;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal C. di I.  con delibera n.2 del 31/01/2019; 
VISTO il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 

scelta del contraente, approvato dal Consiglio d'Istituto in data   31/01/2019 con delibera n. 
3 ; 

VISTA  la nomina a RUP del dirigente scolastico Prot. 0006410/U del 30/11/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 
PRESO ATTO che per Questa Istituzione Scolastica ha la necessità di porre in essere azioni d’ informazione  
      e pubblicità  al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE 
Vista l’esigenza urgente di provvedere alla fornitura   del servizio di trasporto alunni - noleggio 

pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non 
superiore a giorni uno programmati  nell’ambito nel  progetto, PON “Per la Scuola: 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 e il relativo motto “Investiamo nel 
vostro futuro”; 

 Vista la disponibilità di risorse finanziarie da utilizzare dalla quota spese organizzative e gestionali 
per la  fornitura che si vuole acquisire previste in euro 1.400,00 oltre IVA al 10%; 

  Ritenuto  di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con Affidamento diretto; 

Visto il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 
del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 
Dato Atto di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 
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Rilevata  alla data odierna  l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura che 
assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” 
comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di 
alcuni prodotti esistenti non risultano congrui con quanto richiesto; 

Vista la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni 
attive nel portale MEPA, assunta al Prot. 0001997/E del 11/04/2019 ;  

Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

 Dato atto  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di materiali per 
pubblicità e comunicazione ; 

Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche 
elaborate da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato 
soddisfano le esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

Verificato che il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal                
seguente n. CIG.: ZA6280176C; 

 
DETERMINA 

    

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

Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 per l’affidamento di una fornitura qui di seguito indicata: 
 
 

N.° Periodo Previsto Destinazione  
N 

alunni 

1 
30 Aprile ORARIO 

POMERIDIANO  

C.N.R –IBIOM  ISTITUTO DI BIOENERGETICA- BARI- PROGETTO 

PON MODULO “MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY” -CANOSA -

BARI 

33 

2 
17 MAGGIO ’19 ORARIO 

POMERIDIANO  
PROGETTO PON MODULO “LA MATEMATICA BELLA” – 

MINERVINO - CASTEL DEL MONTE  
25 

3 
15 MAGGIO 2019 

ORARIO POMERIDIANO  
PROGETTO PON MODULO “GIOCHIAMO CON I NUMERI” – 

CANOSA DI P. – BARI –MUSEO DELLA SCIENZA 
30 

   4 
02 MAGGIO- ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “LABORATORIO DI  SCRITTURA 

CREATIVA” – CANOSA DI P. – BARLETTA –BIBLIOTECA 

COMUNALE  

26 

   5 
11 o 14 GIUGNO- 

ORARIO ANTIMERIDIANO  
PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI CONNESSE – 

MINERVINO M. – BARI  – SEDE RAI BARI  
27 

   6 
16 MAGGIO - ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI CONNESSE – 

MINERVINO M. – radio Bombo – redazione Bombo notizie, 

TRANI. 

27 

 

 
Art.  2 

Gli operatori economici da invitare  alla procedura saranno individuati mediante indagine di 
mercato, effettuata con apposita manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web d’Istituto 
“http://www.liceofermicanosa.gov.it”.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a tre. 
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Qualora l’indagine di mercato/manifestazione d’interesse  vada deserta o sia pervenuta  un'unica 
manifestazione d’interesse ritenuta valida  si procederà ai  sensi dell'art. 63 comma 2, lett. B punto 
2; 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50  mediante comparazione di tre preventivi; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 
 

Art. 3 Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 1.400,00 al 
netto dell’IVA , ovvero € 1.540,00 comprensivo di IVA al 10%.  
 

Art. 4 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo Ns. capitolato salvo eventuali proroghe 
da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste ed imprevedibili.  
In ogni caso i termini della fornitura dovranno rispettare la scadenza della  conclusione del 
progetto. 
 

Art. 6 Approvazione atti allegati  
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e Preventivo/lettera di invito/disciplinare (  All. 1 e 
All. 2 ).  

Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Nunzia Silvestri.  
 
 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali raccolti in occasione 
della attività precontrattuale, della stipula del contratto di acquisto di servizi e durante l’esecuzione 
dello stesso sono trattati per le seguenti finalità: 
    - gestire il rapporto contrattuale e precontrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il 
trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto; 
    - adempiere agli obblighi fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di 
legge; 
    - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità, tra i quali quelli previsti per la partecipazione a gare d’appalto e a grandi 
opere. Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l’esecuzione del contratto e in loro mancanza il 
titolare si trova nell’impossibilità di adempiervi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si allegano: 

1. All. 1  indagine di mercato; 
2. All. 2  Richiesta preventivo/ lettera di invito disciplinare .  
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    ALLEGATO 1  
 
 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - 
Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sede associata in Minervino Murge  

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE  

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato 
“Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico 
Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
 
 
 

� Al sito WEB dell’Istituto 
 
� All’albo on-line 
 
� Agli atti 

 
- CUP:  D67I18000510007 
 - CIG. : ZA6280176C 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’espletamento di una  
procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento diretto - D.  Lgs  50/2016  con  
comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di una  fornitura del servizio di trasporto 
alunni - noleggio pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata 
non superiore a giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare 
a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad 
evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori che manifestino 
interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura  di acquisizione  in  economia,  
tramite affidamento  diretto  - D.  Lgs  50/2016  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per 
l’affidamento di un fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per 
la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno, relativa alla 
realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “; 
 
VISTO  la propria determina dirigenziale prot. n. ……. del ………….., avente per oggetto “ 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di una procedura di acquisizione  in  economia,  
tramite affidamento  diretto  D.  Lgs  50/2016  con  comparazione  di almeno tre preventivi per 
l’affidamento di una fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente 
per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno,   relativa alla 
realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ 
 

A V V I S A 
 
che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento diretto in ottemperanza del D.  
Lgs  50/2016  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di una fornitura di una 
fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per la realizzazione di 
viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno,   relativa alla realizzazione del 
Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ 
 
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 
operatori economici  del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
 
1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti che possono presentare offerta: 
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs 50/2016, in possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle 
cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. 
È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di 
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un 
raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 
I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti 
requisiti: 

1.  requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
2.  iscrizione nel registro delle imprese presso CC.I.AA. per attività corrispondenti 

all’oggetto del presente avviso o per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto. 
 
2) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1/A), corredata 
dalla copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale, dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo  dell’Istituzione scolastica entro le ore …….. del ………...  . Le 
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stesse potranno essere recapitate brevi manu o mediante mail  a 
baps04000q@pec.istruzione.it/baps04000q@istruzione.it. 
 

 

3) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza. 
b. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 
c. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al vigente 
Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 
Equitalia etc. 
 

Gli operatori economici da invitare  alla procedura saranno individuati mediante indagine di 
mercato, effettuata con apposita manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web d’Istituto 
“http://www.liceofermicanosa.gov.it”.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a tre. 
Qualora l’ indagine di mercato/manifestazione d’interesse  vada deserta o sia pervenuta  un'unica 
manifestazione d’interesse ritenuta valida  si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. B punto 2; 
 
4) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA CHE SI INTENDE 

AFFIDARE 
-Servizio di trasporto alunni con noleggio bus con conducente  per viaggi: 

• Intera/mezza giornata; 
• Tipologia autobus da 78/54/30/16/8 posti 
• Autobus  idonei e rispondenti alle caratteristiche  stabilite  dalle vigenti disposizioni di 

legge. 
• La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità 

connesse  alla manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto  mediante 
scrittura privata , saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute  nel D.Lgs. 
50/2016. 

 
5) Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ( a corpo e non a misura ), ai sensi 
dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
 
6)  Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 1.400,00 al 
netto dell’IVA , ovvero € 1.540,00 comprensivo di IVA al 10%.  
 

ALLEGATO 1/A – Modello manifestazione interesse ; 
ALLEGATO  - Capitolato tecnico. 
 
          

     Il  Dirigente Scolastico  
Prof.ssa  Nunzia Silvestri 
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All.1 /A 
 

Modello manifestazione interesse finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’espletamento di 
una  procedura  di affidamento  diretto  D.  Lgs  50/2016  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per una  fornitura del servizio 
di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni 

uno,  relativa alla realizzazione del Progetto:   “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 “  

 
- CUP:  D67I18000510007 
 - CIG. : ZA6280176C 
 
DITTA……………………………… 

 
………………………………………. 

 
……………………………………… 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                                                    Canosa di Puglia (BT) -76012 –  
 

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot. …….  del 
……………, a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare per l’espletamento di una  

procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  diretto    D.  Lgs  50/2016  con  
comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una  fornitura di una fornitura del 
servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o 

visite guidate, di durata non superiore a giorni uno,   relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò 
che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-448 “  
 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________nato/a 

a __________________________________(Prov.__) il _______________________________ 

titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________  

C. Fiscale ________________________, Partita Iva_____________________________________  

con sede legale nel Comune di _____________________Provincia_________________________  

via__________________________________________n°___________CAP__________________  

e sede amministrativa nel Comune di _________________________Provincia________________  

via___________________________________________n°_______CAP_____________________  

Telefono________________________________Fax____________________________________  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

______________________________________________________________________________  

Telefono_____________________________Fax_______________________________________  

MAIL: __________________________________________________________________________  
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

manifesta il proprio interesse e chiede 
 
di partecipare alla selezione (eventualmente tramite sorteggio) di operatori economici da invitare per 
l’espletamento di una  procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  diretto  D.  Lgs  
50/2016)  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una fornitura di   una  
fornitura di una fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per la 
realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno, relativa alla 
realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo 
”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ 
 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, 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 consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la 

scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
a tale fine DICHIARA 
 

1. di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, prot. …………. del ………………;  

2. di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  esclusione  di  cui  all’art.  art. 80 d.lgs. 50/2016 e     
 ss.mm.ii.;  
3. di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 

50/2016)  e in  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 
50/2016); 

4. • che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività 
d'impresa pertinenti con l'oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente indagine; 

5.  • che la Ditta dispone di risorse umane, tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto per 
la gestione di noleggio bus con conducente/i, con adeguato standard di qualità, e comunque nel 
rispetto delle condizioni previste dalla NOTA MIUR 03.02.2016, PROT. N. 674 e dalla C.M. n. 291 
del 14/10/1992 e altre disposizioni normative intervenute in materia di Viaggi di Istruzione; 

6. • che la Ditta dispone di sede operativa   a ________________________________;  
7. • che è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente/i; 
8. • che la presente Ditta non presenta manifestazione di interesse insieme ad altro operatore rispetto ad 

essa non indipendente ovvero che faccia parte o che intenda far parte di più raggruppamenti 
temporanei o consorzi di imprese; 

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

10. • di essere iscritte al REN (con numero _____________ e data ____________ di iscrizione; 
11. • di avvalersi di conducenti in possesso di titolo abilitativo idoneo, in base alla normativa vigente, 

alla conduzione degli autobus;  
12. • che i mezzi utilizzati presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico, e sono regolarmente forniti di 
strumento di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 

13. • di essere in possesso di certificato assicurativo, in corso di validità, da cui risulti che il mezzo è 
coperto da polizza assicurativa che prevede un massimale minimo previsto dalla legge per la 
copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

14. • che il personale addetto alla guida è titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero è titolare, 
socio o collaboratore dell'impresa di trasporto, e rispetta i tempi di guida e di riposo;  

15. • di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL (DURC valido). 
16. che la ditta è in grado di eseguire la fornitura  nei tempi previsti; 

17. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi   sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex -  
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art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il 
trattamento dei dati personali D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.)   i dati forniti dai concorrenti e quelli 
acquisti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel 
caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento.  

 
 
 
 
Data _______________     IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  
     
  Timbro e Firma 
 
 
 
ATTENZIONE: 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il 
timbro della Ditta con allegato copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore dovrà essere 
recapitato brevi manu o mediante mail baps04000q@pec.istruzione.it/baps04000q@istruzione.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

ALLEGATO  - Capitolato tecnico 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - 
Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sede associata in Minervino Murge  

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CON FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO 

NEL VOSTRO FUTURO 
 

- CUP:  D67I18000510007- - CIG. : ZA6280176C 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato 
“Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico 
Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
 
ALLEGATO A - Capitolato tecnico 

 

Capitolato Tecnico  
CARATTERISTICHE VIAGGI 

 

N.° periodo Destinazione  
N 

alunni 

1 
30 Aprile ORARIO 

POMERIDIANO  

C.N.R –IBIOM  ISTITUTO DI BIOENERGETICA- BARI- PROGETTO 

PON MODULO “MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY” -CANOSA -

BARI 

33 

2 
17 MAGGIO ’19 ORARIO 

POMERIDIANO  
PROGETTO PON MODULO “LA MATEMATICA BELLA” – 

MINERVINO - CASTEL DEL MONTE  
25 

3 
15 MAGGIO 2019 

ORARIO POMERIDIANO  
PROGETTO PON MODULO “GIOCHIAMO CON I NUMERI” – 

CANOSA DI P. – BARI –MUSEO DELLA SCIENZA 
30 

   4 
02 MAGGIO- ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “LABORATORIO DI  SCRITTURA 

CREATIVA” – CANOSA DI P. – BARLETTA –BIBLIOTECA 

COMUNALE  

26 

   5 
11 o 14 GIUGNO- 

ORARIO ANTIMERIDIANO  
PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI CONNESSE – 

MINERVINO M. – BARI  – SEDE RAI BARI  
27 

   6 
16 MAGGIO - ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI CONNESSE – 

MINERVINO M. – radio Bombo – redazione Bombo notizie, 

TRANI. 

27 
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1. l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 
presentazione della stessa;  

 
2. l’offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  

 
3. presa   cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto della fornitura  e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 
richiesto, ritenuto remunerativo;  

 
 
      Il  Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Nunzia Silvestri 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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ALLEGATO 2  
 
 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - 
Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sede associata in Minervino Murge  

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CON FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO 

NEL VOSTRO FUTURO 
 

- CUP:  D67I18000510007- - CIG. : ZD27CE929 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato 
“Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico 
Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
 

               
All’Albo Pretorio on line 

       Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 
 Agli atti 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO per una  fornitura del servizio di trasporto alunni - 
noleggio pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non 
superiore a giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto: “Ciò che dobbiamo imparare a 
fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 . 
  

- CUP:  D67I18000510007- - CIG. : ZA6280176C 
 
Con la presente si richiede l’invio da parte di codesta Spett. le Ditta di un preventivo di spesa  per 
una  fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per la 
realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno  relativa alla 
realizzazione del Progetto: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448. 
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Il Preventivo redatto secondo l’allegato modello allegato ( all. 2/A ) dovrà pervenire all’ufficio di segreteria 

sito in Via Luigi Settembrini, 101 – 76012 Canosa di Puglia in busta chiusa e brevi manu entro le ore 

………… del giorno ………………………….. con allegati i seguenti documenti: 

A) All 2/B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 
445)  attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 
50/2016)  e il  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 
 

B) all 2/C dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 
“tracciabilita’ dei flussi finanziari; 

Non farà fede il timbro postale. 

La busta chiusa contenente il preventivo dovrà essere firmata sui lembi e dovrà recare la dicitura 
“PREVENTIVO PROGETTO-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448. 
  

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. Nell’offerta dovrà 

essere indicato il prezzo dovrà essere indicato a corpo e a misura  secondo il modello allegato ( All. n. 2A ) -  

“PREVENTIVO del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente PROGETTO-

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 “ . 

Le buste contenenti i preventivi saranno aperte il giorno …………….. alle ore ……………….. salvo 
diverse indicazioni che saranno comunicate. 
 

 Criterio di aggiudicazione . 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo (a corpo e a misura), ai sensi dell’art. 
95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 

 Importo  base offerta . 

 
L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 1.400,00 al 
netto dell’IVA , ovvero € 1.540,00 comprensivo di IVA al 10%.  
 

E’  facoltà  di questa Istituzione Scolastica di non procedere, a suo insindacabile giudizio,  a 
nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

La ditta è consapevole : 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

2. di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. 
n. 50/2016    ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura; 

3. di non richiedere nessuna remunerazione per la presente offerta; 
4. che i prodotti offerti  sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008; 
5. che l’offerta economica  è vincolante  per  180 giorni dalla presentazione dell’ offerta. 

 
Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accertamenti di legge. 
 
La fornitura in oggetto  dovrà essere effettuata come da nostre programmazioni   salvo eventuali proroghe  

da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste ed imprevedibili.   
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Il pagamento della fattura sarà effettuato dalla scuola entro 30 gg. dall’avvenuto collaudo da effettuarsi 

entro  tre giorni dalla consegna. 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali raccolti in occasione 

della attività precontrattuale, della stipula del contratto di acquisto di servizi e durante l’esecuzione dello 

stesso sono trattati per le seguenti finalità: 

    - gestire il rapporto contrattuale e precontrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il trattamento è 

necessario per l’esecuzione del contratto; 

    - adempiere agli obblighi fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di legge; 

    - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità, tra i quali quelli previsti per la partecipazione a gare d’appalto e a grandi opere. Il 

conferimento dei dati raccolti è necessario per l’esecuzione del contratto e in loro mancanza il titolare si 

trova nell’impossibilità di adempiervi. 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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DA PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA INDICANDO SULLA  BUSTA: “ PREVENTIVO del 
servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente PROGETTO-10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-448 “ . 

ALLEGATO 2/A–  OFFERTA ECONOMICA -   

“PREVENTIVO del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente PROGETTO-
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 “ . 

- CUP:  D67I18000510007- - CIG. : ZA6280176C 
 
DITTA……………………………… 

 
………………………………………. 

 
……………………………………… 

                                                                                   
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 
                                                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 

 OFFERTA ECONOMICA PER   UN PREVENTIVO del servizio di trasporto alunni - 
noleggio pullman con conducente PROGETTO-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 
 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il  
 
_____________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della  
 
________________________________________________________________ con sede legale in  
 
________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA  
 
___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web  
 
________________________________________________________________ .  

 
PRESENTA LA SEGUENTE  OFFERTA ECONOMICA/ PREVENTIVO del servizio di trasporto 

alunni - noleggio pullman con conducente PROGETTO-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448: 
- 

N.° Periodo Destinazione  N. A 

Prezzo 
unit. 

Senza 
IVA 

IVA 
10% 

Prezzo 
comp.  
senza 
IVA 

IVA 
10% 

Prezzo 
comp.  

con 
IVA 

1 30 Aprile ORARIO 

POMERIDIANO  

C.N.R –IBIOM  ISTITUTO DI BIOENERGETICA- 

BARI- PROGETTO PON MODULO “MOLECULAR 

BIOLOGY LABORATORY” -CANOSA -BARI 

33 
     

2 
17 MAGGIO ’19 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “LA MATEMATICA 

BELLA” – MINERVINO - CASTEL DEL MONTE  
25 

     

3 
15 MAGGIO 2019 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GIOCHIAMO CON I 

NUMERI” – CANOSA DI P. – BARI –MUSEO 

DELLA SCIENZA 

30 
     

   4 
02 MAGGIO- 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “LABORATORIO DI  

SCRITTURA CREATIVA” – CANOSA DI P. – 

BARLETTA –BIBLIOTECA COMUNALE  

26 
     

   5 
11 o 14 GIUGNO- 

ORARIO 

ANTIMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI 

CONNESSE – MINERVINO M. – BARI  – SEDE 

RAI BARI  

27 
     

   6 
16 MAGGIO - 

ORARIO 

POMERIDIANO  

PROGETTO PON MODULO “GENERAZIONI 

CONNESSE – MINERVINO M. – radio Bombo – 

redazione Bombo notizie, TRANI. 

27 
     

TOTALI 
     



 17

 
Costituiscono requisiti richiesti a pena di esclusione della gara: 

• Rispetto della C.M. 291/1992, C.M. 623/1991 e s.m.i. 

• possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e il   possesso 

dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 

• Rispetto della L. 136/2010 e D.L. 217/2010 (tracciabilità dei Flussi Finanziari)  

• Rispetto del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)  

• La compilazione, al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, dell’offerta sull’allegato 

“Modulo di Formulazione Offerta” ( allegato 2A ), sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente 

o da un suo procuratore. 

Art . 1 AUTOMEZZI 

1. La Ditta appaltatrice dovrà̀ mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio 
in condizione di piena sicurezza; 

2. Per questo la Ditta dovrà̀ tenere conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni trasportati; 

3. La Ditta aggiudicataria avrà̀ facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più̀ 
idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso; 

4. Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti 
disposizioni di Legge in materia; 

5. Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, resta a carico della azienda 
fornitrice del servizio; 

6. Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap ; 

7. Gli automezzi dovranno in regola con la revisione annuale; 

8. Dovrà̀ essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti. 
 
Il/la sottoscritt_  _________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella 

documentazione di gara e dichiara altresì:  

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 
presentazione della stessa;  
 
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  
 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 
prestazioni oggetto della fornitura  e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 
richiesto, ritenuto remunerativo;  
 
- che prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni altro 
onere necessario per il collaudo della; 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente disciplinare al trattamento 
dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy. 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
 
 

Si allegano: 

1) All 2/B; 

2) All 2/C  

 
 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 

_________________________________________________ 
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All 2/B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 
 

Oggetto:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI -  (  80 e 83 del  Decreto 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii ),  

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R. 445/2000 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________ il 

________________domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

________________ e legalerappresentante della ________________, con sede in ________________ Via 

________________, capitale sociale Euro ____________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di 

________________ al n. _______, codicefiscale n. ________________ e partita IVA n. ________________, 

(codice Ditta INAIL n. ________________, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. 

________________ e Matricola aziendale INPS n. ________________(in R.T.I. costituito/costituendo o 

Consorzio con le Imprese ________________ ________________) di seguito denominata “Impresa”, - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 

la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

A) : 
□  1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (art. 80 D.Lgs. 50/2016, 

comma 1, lett. b) ; 
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- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. 

d); 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
(art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

nei confronti:  
□ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
□ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
□ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
□ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di  società o consorzio; 

□ dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  

 
□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva abbia imposto 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti; 
 
□  2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 

50/2016); 
 
□  5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso  di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
 
□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 

50/2016); 
 



 20

□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
□  9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la  
 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
 
□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 

50/2016); 
 
□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 

80, comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di 
essere in regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 
□  13) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo  2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti;  
 
 
 
 
15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 oppure 



 21

□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 
sopraindicati come da elenco:  

cognome e nome: 
___________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza 
___________________________________ 
 

funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  
_________________ 
 
 
16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle 

imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
__________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ ; 
 
 numero di iscrizione_________________________ ; 
 
codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 
 
sede: ___________________________________________________________________________; 
 
forma societaria: __________________________________________________________________; 
 
codice di attività: _________________________________________________________________; 
 
oggetto sociale ___________________________________________________________________; 
 

 
17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 

INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

INAIL 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 
identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 
19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione 
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i. e di averlo completato. 
 
20) indicare il fatturato (NON RICHIESTO) (art. 83, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 
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□  21) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e 
firmato, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara.  

B ) : 
 
1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 

 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  

 
di…………………………………….. per attività corrispondenti all’oggetto del presente avviso 
ovvero  
 
per la seguente attività 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

Luogo e data        Il/La dichiarante 
 
_______________________      __________________________ 

 
ATTENZIONE: 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 
CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

 

………………… , lì ………….…….  

 

Il Dichiarante--------------------------------------- 
 
 
- 

 
 
Data 
 Firma leggibile 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa  art 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex - art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 per il trattamento dei dati personali D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.)   i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti 
dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 
196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento.  
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ALL. 2/C  -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 
DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ (_____) il _________________  
                             
residente a ________________________ in via________________________________ C.F.______________________ 
 
quale legale rappresentante dell’impresa : 
 
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE____________________________________ P.I. _________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________ 
 

- 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 ivi indicate;  

- Consapevole degli obblighi e delle sanzioni previste dalla L.136/2010; 

DICHIARA 
 

1. Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i.; 
 

2. Che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” valevole per tutti i rapporti contrattuali  con questa 
Azienda sono i seguenti: 

 

BANCA  ___________________________________ AGENZIA ______________________________________ 

 
CODICE IBAN  
                           

 
 Intestato a ________________________________________________________________________________ 
 

Generalità persone delegate ad operare: 
 

COGNOME E NOME 
C.F. LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

   
• Che, qualora nel prosieguo  dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, 

la ditta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”) si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di 
ottemperare agli obblighi di cui alla L.136/2010 ed all’esecuzione del contratto. 

I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy: in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 
7 e seguenti del D.L.vo 196/2003 e dall’ art. 13, del regolamento ue 2016/679. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati, con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa che ne garantisca la riservatezza e la sicurezza. 

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa ai fini degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare 
l’impossibilità per l’ente di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti. 

Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del d. lgs 196/2003. 
 (allegare copia del documento di identità del dichiarante) 
 

 

Data 
 Firma leggibile 
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