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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ancel Keys”  
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 

 

 

Spett.le 

_________________  

Indirizzo ___________ 

Tel ________ Fax _______ 

E.mail _____ 

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA. 
Bando di gara mediante procedura negoziata previa consultazione, 
finalizzato alla fornitura dell’intero viaggio da Castelnuovo Cilento (SA) a 
Varazdin (Croazia) previsto dal 04/11/2018 al 10/11/2018 incluso, a 
favore di n. 4 docenti + n. 4 studenti dell’Istituto, nell’ambito del  progetto 
ERASMUS “Ethics in Sports”. - CIG: ZD425568BB 

 

Nell’ambito del progetto ERASMUS “Ethics in Sports”, 
  

SI INTENDE AFFIDARE 
 

mediante procedura di affidamento previa conparazione di offerte ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, la fornitura dell’intero viaggio da Castelnuovo 
Cilento (SA) a Varazdin (Croazia) previsto dal 04/11/2018 al 10/11/2018 incluso, a 
favore di n. 4 docenti + n. 4 studenti dell’Istituto, che dovrà essere realizzato secondo le 
modalità di seguito specificate. 
 
L’operatore economico, qualora interessato, è invitato a presentare la propria migliore offerta 
tecnica – economica per la realizzazione dell’attivit{ in oggetto entro e non oltre le ore 
11:00  del giorno 23/10/2018. 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Maria Masella 
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BANDO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE 

CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016 

 

CIG: ZD425568BB 
 

 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  
L’Ente appaltante è l’ Istituto Istruzione Superiore “Ancel Keys” Via Nazionale, 2 – 84040 
Castelnuovo Cilento (SA) Telefono: n. 0974.715036 – mail: sais032003@istruzione.it – PEC: 
sais032003@pec.istruzione.it. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
Viaggio da Castelnuovo Cilento (SA) a Varazdin (Croazia) a favore di n. 4 docenti + n. 4 

studenti dell’Istituto, che dovr{ soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 
 

ANDATA – giorno 04 novembre 2018  

 (partenza preferibilmente a metà mattinata) 
 

Viaggiatori: gruppo composto da n. 4 studenti + n. 04 docenti accompagnatori; 

Bagagli (per viaggio in aereo): n. 5 biglietti con bagaglio a mano e n. 3 biglietti con bagaglio a 

mano + bagaglio in stiva fino a 20 kg.; 

Partenza da : Castelnuovo Cilento (SA) presso sede della stazione appaltante 

Destinazione : Varazdin (Croazia)  

Mezzo di trasporto: mezzo AEREO  e/o  TRENO  oppure  FLIXBUS 

Pernottamento a Varazdin: Hotel 3 (tre) stelle, preferibilmente hotel turist o stessa 

categoria; 

Camere: doppie con servizi privati in camera (non sono consentiti servizi igienici in comune); 

Servizi compresi nell’hotel: prima colazione (preferibilmente a buffet) 

  

RITORNO – giorno 10 novembre 2018  
 

Viaggiatori: gruppo composto da n. 4 studenti + n. 04 docenti accompagnatori; 

Bagagli (per viaggio in aereo): n. 5 biglietti con bagaglio a mano e n. 3 biglietti con bagaglio a 

mano + bagaglio in stiva minimo 15 kg.; 

Partenza da : Varazdin (Croazia) 

Destinazione : Castelnuovo Cilento (SA) 

Mezzo di trasporto: mezzo AEREO  e/o  TRENO  oppure  FLIXBUS 

 

 

mailto:sais032003@pec.istruzione.it
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AL FINE DI CONTENERE I COSTI DEL VIAGGIO, E’ CONSENTITO PREVEDERE 

UN VIAGGIO MISTO CON UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO SOPRA 

INDICATI, PURCHE’ VENGANO RISPETTATI I TEMPI DI ARRIVO, OVVERO, 

04/11/2018 PER L’ANDATA E 10/11/2018 PER IL RITORNO. 
 

 
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

04 novembre 2018 incluso  – 10 novembre 2018 incluso. 

 

ART. 4 - IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta per il servizio di cui al presente bando di gara è di € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00) IVA inclusa. 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
ART. 5 – SCELTA DEL CONTRAENTE 
La scelta del contraente avverrà secondo il criterio del minor prezzo complessivo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4 del D.lgs 50/2016.  

 

ART. 6 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta del concorrente, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta, a pena di 
esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con 
ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo del proponente e la 
dicitura “viaggio a Varazdin (Croazia) progetto ERASMUS  “Ethics in Sports” – CIG 
ZD425568BB - NON APRIRE”. 

 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 11:00 del giorno 23 ottobre 2018 al seguente indirizzo: 

 

ISTITUTO STRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento (SA) 

 

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 (soltanto in tale ultimo 

caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna).  

Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dal 

lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilit{ dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di  
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scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione 

dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico (NON fa 

fede il timbro postale). Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilit{ in caso 

di mancato o ritardato recapito del plico.  

N.B.: L’inoltro può avvenire anche mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata della scuola: sais032003@pec.istruzione.it. L’oggetto della mail deve essere il 

seguente: “viaggio a Varazdin (Croazia) progetto ERASMUS  “Ethics in Sports” – CIG 

ZD425568BB” 

 

Il plico/PEC dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di 

partecipazione”); 

b) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B 

“Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità 

in corso di validità. Si ricorda che in fase di presentazione dell’offerta, la stessa 

deve essere corredata di tutta la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti dichiarati. 

c) Offerta economica redatta secondo l’ Allegato C “Offerta Economica”), che dovrà 

contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per 

l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validit{ 

dell’offerta stessa, non inferiore a 40 giorni. Inoltre, pena esclusione, occorre 

allegre capitolato tecnico dettagliato riferito a quanto richiesto al punto 2 del 

presente bando. 
 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente. 

 

ART. 7 – VALUTAZIONE OFFERTE 
1. La commissione di valutazione per la gara in oggetto, appositamente nominata con 

successivo e separato atto, effettuerà le operazioni di apertura delle buste pervenute,  in 
seduta pubblica il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 10,30 presso l'Ufficio del Dirigente 
Scolastico, in Via Nazionale, 2 – 84040 Castelnuovo Cilento (SA). 

2. Alla seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun 
offerente, purché dotato di idonea delega a firma del Legale rappresentante. 

3. La commissione procederà alla verifica della regolarità delle offerte, precisando che non 
saranno  esaminate le offerte che non conterranno tutti gli allegati elencati in calce alla 
presente. 

4. Successivamente procederà alla comparazione delle offerte e all’aggiudicazione 
provvisoria in favore della ditta che avrà proposto il prezzo complessivo più basso e che 
non abbia superato il prezzo a base d’asta. 

5. In caso di offerte di pari importo ritenute valide, ai sensi dell’art. 77 R.D. n. 827 del 1924 
(Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) 

mailto:ais032003@pec.istruzione.it
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nonché del parere ANAC n. 102 del 27/06/2012, la commissione, nella stessa adunanza 
pubblica, procederà nel seguente ordine:  

 
a) esclusivamente ai concorrenti presenti alla seduta pubblica che hanno presentato 

offerta di pari importo, si chieder{ un’offerta migliorativa da presentarsi entro due 
(2 ) giorni in altrettanta seduta pubblica, e solo allora, colui il quale presenterà 
migliore offerta verr{ dichiarato aggiudicatario. Qualora anche l’offerta migliorativa 
risulterà di pari importo, si procederà ad oltranza con lo stesso criterio; 

b) nel caso sia presente soltanto uno dei partecipanti che ha presentato pari offerta, la 
richiesta di offerta migliorativa sarà chiesta dalla Commissione soltanto ad esso; 

c) solo nel caso in cui nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia 
presente alla seduta pubblica, oppure i presenti non vogliano migliorare la propria 
offerta, la Commissione procederà con il sorteggio nella stessa adunanza. 

 
6. La Stazione Appaltante provvederà a comunicare sul proprio sito istituzionale il risultato 

della gara con il nominativo della ditta aggiudicatrice. 
7. Vista la ristrettezza dei tempi, eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro sette (3) 

giorni dalla data di pubblicazione del risultato provvisorio della gara. Trascorso tale 
termine l’aggiudicazione diventer{ definitiva e si proceder{ a conferire l'incarico alla 
ditta avente titolo mediante apposito contratto.  

8. Si precisa, infine, che l’accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79, comma 4 
ter, del codice dei contratti oltre che dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed 
integrazioni.  

9. La sottoscrizione del contratto avverrà decorsi 5 giorni dalla comunicazione dell’esito 
gara e salvo l’esito di eventuali impugnative in sede giustiziale. 

10. Il suddetto termine dilatorio, non trova applicazione in caso di presentazione o 
ammissione di un’unica offerta valida. 

11. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in 
presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  

12. L’inserimento in graduatoria non costituisce affidamento di incarico e lo stesso 
incarico sarà affidato soltanto in caso di realizzazione del progetto senza che 
l’operatore economico possa pretendere alcunché.  

13. L’amministrazione si riserva, inoltre, di annullare la presente procedura in caso di 
chiarimenti, modifiche e/o integrazioni da parte di organi superiori. 

 

ART. 8 - 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. 

 

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d’imprese per i quali si applicano le 
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disposizioni  del D.Lgs 50/2016. 

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente 

contratto, nonché di conferire procure all’incasso. 
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo 
restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di 
diritto. 

 

ART. 10 - PAGAMENTI 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 40% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 15 gg. dalla stipula del 

contratto, previa presentazione di regolare fattura elettronica; 

 60% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione 

di regolare fattura elettronica. Comunque a conclusione del viaggio. 

 

Art. 11 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravit{ dell’inadempimento, potr{ 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. 

 

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potr{ 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 5 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 10 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

ART. 13 -  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. 
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ART. 14 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 

banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, 

alle commesse pubbliche; 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 

relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 

l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 

riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG); 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla 

data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalit{ e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 

elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intender{ risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi 

del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 

violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 

dall’art. 6 della citata legge. 

 

ART. 15 - 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 Vallo della Lucania (SA). 

 

ART. 16 - RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso 
rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di 
affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016.  

 
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Maria MASELLA (tel. 
0974/715036, e-mail: sais032003@istruzione.it). 

mailto:sais032003@istruzione.it
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ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La stazione appaltante si impegna a trattare ed a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 
Per la stazione appaltante, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Maria Masella;   
 

ART. 19 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 - Regolamento contabilità istituzioni scolastiche 
Decreto Legislativo n. 50/2016 – Codice degli Appalti 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari 
Legge n. 2 del 28/01/2009, Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n.35 del 4 
aprile 2012 – Regolarità contributiva DURC 
Legge di Stabilità 2015 Legge 190/2014), Split Payment 
Circolare MIUR-Istruzione prot. n. 31732 del 25/7/2017 - aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4 
di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016; 
Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996 - in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione 
anche connessi ad attività sportive 
Regio Decreto. n. 827 del 1924 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato 
Parere ANAC n. 102 del 27/06/2012 – criterio offerte di pari importo 
 
ART. 20 - ALLEGATI 
Allegato A – “Istanza di partecipazione”; 
allegato B – “Dichiarazione Sostitutiva” e documento di riconoscimento legale rappresentante;; 
allegato C – “Offerta economica” con allegato capitolato tecnico del viaggio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof.ssa Maria Masella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.directio.it/portale/norme/20141223-Legge_n_190_stabilita_2015.pdf


 

Pag. 9 a 12 

 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione” 
 

PROGETTO ERASMUS “ ETICHS IN SPORTS” - Procedura di affidamento previa comparazione di 
preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, viaggio da Castelnuovo Cilento (SA) a 
Varazdin (Croazia) previsto dal 04/11/2018 al 10/11/2018 incluso, a favore di n. 4 
docenti + n. 4 studenti dell’Istituto.  
CIG: ZD425568BB 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a ___________________________ 

il ______________, C.F. _________________________, residente in ____________________________________, in 

qualit{ di legale rappresentante/titolare dell’impresa _____________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________Via __________________________________n. _____ 

avente P.IVA __________________________________________ e C.F. ________________________________________________ 

 

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio di cui in 

oggetto. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Allegato A – “Istanza di partecipazione”; 

2. allegato B – “Dichiarazione Sostitutiva”; 

3. allegato C – “Offerta economica” con allegato capitolato tecnico dettagliato del viaggio. 

 

[luogo e data]____________________________ 

_______________________________________________________ 
                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale) 
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ALLEGATO B)  “Dichiarazioni” 
 

PROGETTO ERASMUS “ ETICHS IN SPORTS” - Procedura di affidamento previa comparazione di 
preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, viaggio da Castelnuovo Cilento (SA) a 
Varazdin (Croazia) previsto dal 04/11/2018 al 10/11/2018 incluso, a favore di n. 4 
docenti + n. 4 studenti dell’Istituto.  
CIG: ZD425568BB 
 

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

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a 

_______________________________ il __________________, C.F. __________________________________, in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa____________________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________________Via __________________________________n. _____ 

avente P.IVA __________________________________________ e C.F. ________________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilit{ e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 

concorrente, sono quelle sopra indicate; 
2) di non trovarsi, alla data odierna, in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 comma 

1 ”Requisiti di ordine generale” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

3) che ai fini della regolarit{ contributiva DURC  l’impresa concorrente è in regola con i relativi 

versamenti; 

4) che in relazione alla fornitura in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse 

pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 

s.m.i., sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale è il 

seguente: 

 

Istituto Bancario/Postale:____________________________________________________Agenzia di: _______________________
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CODICE IBAN   

  

                           

 

5) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per 
la presente procedura; 

6) di essere iscritto alla Camera di Commercio, per attività oggetto del presente bando (si 
allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), 

7) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo mail/pec _______________________________________________________. 

 

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente 

dedicato: 

Sig._______________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il ____________________ 

residente a_____________________________________________________________________________  

in Via/Piazza______________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________  

operante in qualità di _________________________________________________________(specificare ruolo e poteri); 

 

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le  stesse modalità. 

 

ALLEGA 

- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 

 

[luogo e data]_______________________________ 

_______________________________________________________ 
                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale) 
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ALLEGATO C) “Offerta Economica” 

PROGETTO ERASMUS “ ETICHS IN SPORTS” - Procedura di affidamento previa comparazione di 
preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, viaggio da Castelnuovo Cilento (SA) a 
Varazdin (Croazia) previsto dal 04/11/2018 al 10/11/2018 incluso, a favore di n. 4 
docenti + n. 4 studenti dell’Istituto.  
CIG: ZD425568BB 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________, 

nato a ___________________________ il ________________________, C.F. ______________________________, in 

qualit{ di legale rappresentante/titolare dell’impresa _____________________________________________, 

con sede legale in ___________________________________________Via __________________________________n. _____ 

avente P.IVA __________________________________________ e C.F. ________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

che l’offerta economica per i servizi di cui alla gara in oggetto è pari complessivamente a: 

 

€ __________________________ (lettere _________________________________________) IVA inclusa. 

 
La suddetta offerta ha validità di 30 giorni e il sottoscritto si impegna a mantenerla valida ed 
invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sar{ addivenuto alla stipula del contratto.  

 

ALLA PRESENTE, SI ALLEGA CAPITOLATO TECNICO DETTAGLIATO, CON 

INDICAZIONE DI TUTTI I SINGOLI SPOSTAMENTI, MEZZI DI TRASPORTO 

IMPIEGATI, CATEGORIA E/O NOME DELL’HOTEL SCELTO , ORARI, TASSE ED 

EVENTUALI COSTI E ONERI COMPRESI NELL’OFFERTA, EVENTUALI COSTI 

AGGIUNTIVI NON INDICATI NELL’OFFERTA, ECC. ECC. 

 
 

[luogo e data]_______________________________ 

_______________________________________________________ 
                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale) 

 

 


