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Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2022/2023 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto 
di un pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, relativo 
all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia dì autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
VISTO il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato dal C.d'I. nella seduta n°74 del 05/12/2014; 
VISTO il D I. n. 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTE le attività programmate nell'ambito del PTOF 2022/23; 
VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell'attività istituzionale; 
VISTA la Legge 2008/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 502; 
RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata 
documentazione; 
RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto aí sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 
1, del D.Igs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
RITENUTO che l'importo della fornitura, alla luce della determina dirigenziale agli atti, è ricompreso nel 
limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTE le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; che questa 
Istituzione Scolastica procederà ad effettuare un'indagine di mercato tramite manifestazione di interesse al 
fine di individuare l’operatori economico risultate idoneo a cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi 
dell'art. D. Lgs. n. 50/2016; 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per 
lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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EVIDENZIATO infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio 
nel settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti; 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe relativi alla 

programmazione dei seguenti viaggi di istruzione: 

OGGETTO DELL’AVVISO: 
L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali diramare 
l'invito per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento di n.2 Viaggi di 
Istruzione nei giorni 20 e 21 Marzo 2023, e 3 e 4 aprile 2023 secondo le caratteristiche riportate nel disciplinare 
tecnico allegato al presente avviso. 

PROGRAMMA 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE - Classi 5a C — 5a D – 5a E 

Roma 20 —21 marzo 2023 

Il Dirigente Scolastico chiede l’organizzazione del seguente tour accompagnati per tutto il tragitto da una guida 

turistica: 

Giorno 20 Marzo 2023   

- Partenza da Corato ore 6,00 presso piazzale Via F. Coppi - arrivo a Roma ore 12,00 circa con viaggio in n. 1 

pullman Gran Turismo da 59 posti per tutto l’itinere dotato di massimale assicurativo non inferiore ad € 50.000.000,00 dotato 

di 1^ immatricolazione non anteriore al 01.01.2018; 

-Visita della Basilica di S. Pietro 

- Pranzo in ristorante zona Basilica per le ore 12,45 

- Ore 15,30 visita Palazzo Madama (esclusa la guida perché è interna) al termine della visita passeggiata nel centro 

storico della città; 

- ore 19,00 trasferimento in Hotel 4**** a Roma nelle immediate vicinanze del G.R.A.  

SISTEMAZIONE DELLE STANZE: 

PARTECIPANTI: gli insegnanti dichiarano che i partecipanti sono composti da 4 docenti + 31 alunni+ 22 genitori 

= TOT 57 (con trattamento di mezza pensione e cena per il giorno 20 e prima colazione del 21)) 

Giorno 21 Marzo  

- Colazione in albergo  

- Visita guidata con auricolari del Colosseo e dei Fori Imperiali; 

- Pranzo in ristorante nei pressi del Colosseo; 

- Raduno per ritorno a Corato (luogo consigliato dall’Agenzia) 

 
 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

ROMA 3-4 APRILE 2023 

CLASSI 5 A - B 

 

 

 

Giorno 3 Aprile 2023 

 -Partenza con raduno ore 00,10 presso il piazzale via F. Coppi – Arrivo a Roma ore 7,00 circa con viaggio in n. 

1 pullman Gran Turismo da 58 posti per tutto l’itinere dotato di massimale assicurativo non inferiore ad € 

50.000.000,00 dotato di 1^ immatricolazione non anteriore al 01.01.2018; 

-Ore 9,00 visita Montecitorio 1° gruppo a seguire il secondo gruppo 

-Ore 12,15 Pranzo in ristorante nei pressi del centro di Roma; 

-ore 15,30 circa Visita guidata del centro di Roma con ausilio di auricolari; 

-ore 19,00 circa trasferimento in hotel 4**** con cena del 3 aprile 2023. 

SISTEMAZIONE DELLE STANZE: 

PARTECIPANTI: gli insegnanti dichiarano che i partecipanti sono composti da 4 docenti + 44 alunni+ 10 

genitori = TOT 58 



Giorno 4 Aprile 2023 

-Colazione in Hotel 

- ore 8,30 partenza per il Colosseo 

- ore 9,30 Visita guidata con ausilio auricolari esterna presso il Colosseo e Fori Imperiali  

- ore 13,00 Pranzo in zona; 

-ore 14,30 Visita Altare della Patria, piazza Venezia, Via del Corso, Fontana di Trevi, Quirinale, Piazza di 

Spagna, Chiesa San Luigi dei Francesi; 

- ore 17,30 partenza per Corato  

 
SI CHIEDE DI PRENOTARE GUIDA PER IL GIORNO 4 APRILE. 

 

 

CONSIDERATA la opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la procedura di 
acquisizione del servizio di cui in oggetto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

RENDE NOTO 

questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di un pacchetto “tutto 
compreso” per la realizzazione di un viaggio di Istruzione in Italia per l’anno scolastico 2022/23. Ove i 
servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento della fornitura del pacchetto “tutto 
compreso” necessario alla realizzazione dei viaggio di questa Istituzione Scolastica verrà effettuato mediante 
la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere successivamente 
invitati alla presentazione delle offerte. 

INVITA PERTANTO 

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse 
secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che 
saranno contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione 
scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso: 

 

Stazione 
appaltante 

ISTITUTO COMPRENSIVO IMBRIANI – PICCARRETA CORATO VIA GEN. 
AMEGLIO, 71 

CF: 93423310726 

Cod. Min. BAIC87900C 

posta elettronica ordinaria: baic87900c@istruzione.it 

posta elettronica certificata: baic87900c@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivoimbrianipiccarreta.gov.it 
 

Oggetto l’avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici ai quali diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto completo” C 

relativo all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione in Italia per 
l’anno scolastico 2022/2023. 

Criteri per la 
scelta del 
contraente e 

l’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme a quanto previsto 
nel disciplinare tecnico (art. 95 c. 12). 
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Requisiti 
richiesti per la 

partecipazione 

sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. 
Lgs. 50/2016, che possano documentare di possedere le capacità tecniche, 
professionali ed economico – finanziarie per la fornitura di un “pacchetto completo” 
relativo all’organizzazione e svolgimento del Viaggio di Istruzione a ROMA 20 e 21 
marzo 2023 e VIAGGIO ROMA 3 e 4 APRILE 2023 

I soggetti interessati debbono dichiarare: 

• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 

assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n° 
136 e ss.mm.ii. (DURC) 

• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto 
di gara; 
b) capacità economico – finanziaria; 

c) tecnico – professionali. 

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla 
procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino 
all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché  per tutto il periodo 
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

Domanda e 
allegati 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice 
(ALLEGATO A) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere 
corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. autocertificazione come da modello – ALLEGATO B; 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare; 
3. D.U.R.C.; 

4. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità 
economico finanziaria; 
5. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei 

requisiti tecnico - professionali 

Modalità e data 
presentazione 

della 
candidature 

La Manifestazione  di interesse, redatta in lingua Italiana
 utilizzando 

esclusivamente il modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre 

le ore 13:00 del giorno 31 GENNAIO 2023. La domanda deve pervenire con una delle 
seguenti modalità: 

- preferibilmente mediante PEC all’indirizzo: baic87900c@pec.istruzione.it 

 - a mezzo raccomandata del servizio postale; 
- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 
- direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola. 
Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta 
bene in evidenza la seguente dicitura:  
Manifestazione di interesse 
all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione a. s. 2022/2023. 
 

 In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 
e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo o di mancato recapito del plico. 
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Esclusione 
della 

manifestazione 
di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
• pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per 
posta raccomandata (non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante); 

• inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal 

presente avviso; 

• mancanti di uno solo degli allegati; 

• nelle quali manchi la firma; 

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso 

sia privo di validità; 

• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 

• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti 
tecnico1finanziari di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016; 

• recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata 

successivamente solo dalle ditte selezionate. 

Condizioni 
regolanti la 
procedura 

amministrativa 

 
La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: 
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, sia solo una, si procederà all’affidamento diretto. 
 

Informativa ai 
sensi del D. 

Lgs. 193/03 e 
ss. mm. ii. 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 
alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 
dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. 
e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti ai 
sensi dell’art. 7 del D.Ls. 196/03 e 
previsti ss.mm.ii. Il responsabile del trattamento dati è il DSGA protempore.  

Responsabile 
del 

Procedimento 

ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/90, il Responsabile del 
Procedimento è la Prof.ssa Graza MALDERA, Dirigente Scolastico pro tempore di 
questo Istituto, al quale va presentato eventuale ricorso. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                          (Prof.ssa Grazia MALDERA) 

                                                                                          Firma autografa ai sensi del D.L.vo 39/1993 art.3 c.2 
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ALLEGATO A:  

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett.le  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

IMBRIANI-PICCARRETA 

VIA GEN. AMEGLIO, 71 

CORATO 

baic87900c@pec.istruzione.it  

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE “ROMA 20 E 21 MARZO 2023” –  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................... 

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

residente in ............................................................ via .................................................................... 

codice fiscale n ................................................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via .............................................................. 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................................  

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………................................................  

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

DICHIARA 

1. che l’impresa è in possesso delle seguenti autorizzazioni  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 
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- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ________________________________________ 

- CCNL applicato _____________________________________________ 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

▪ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

D. Lgs. 50/2016 

▪ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio; 

 

(Località) ……………………., li …………………  

 

                                                                                         TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

IMBRIANI-PICCARRETA 

VIA GEN. AMEGLIO, 71 

CORATO 

baic87900c@pec.istruzione.it  

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE “Roma 03 e 04 aprile 2023” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................... 

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

residente in ............................................................ via .................................................................... 

codice fiscale n ................................................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via .............................................................. 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................................  

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………................................................  

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

DICHIARA 

1. che l’impresa è in possesso delle seguenti autorizzazioni  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ________________________________________ 

- CCNL applicato _____________________________________________ 
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2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

▪ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

D. Lgs. 50/2016 

▪ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio; 

 

(Località) ……………………., li …………………   

           TIMBRO e FIRMA  

 

 

 

           

 

 

 

          



ALLEGATO B 

Intestazione DELL’AGENZIA 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

                                                         IMBRIANI-PICCARRETA CORATO 

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

445/2000 

... sottoscritt..  .......................................  nat... a ..........................  (....) 

il ..................  C.F ................................. .. residente in  ................................ (....) 
v i a     t e l  . . . . . .   indirizzo mail: 
PEC   .................................... in qualità di legale rappresentante/ /titolare/ 
... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dell’   ....................................................................... .... Cod. 
fisc/Partita IVA .............................  

Dichiara consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 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, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, sottoscritt.. decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata: a) di essere in possesso dell'autorizzazione (indicare l’Ente) 
. . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e  

turismo precisando i seguenti estremi: Iscrizione n.  ....................  da ta  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

presso CCIAA di  ................... Titolare di licenza n.  .......................  rilasciata da 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per l’esercizio DELL’AGENZIA (a scopo culturale/didattico- 

formativo) : categoria  ............... . denominata  ..............................................  
eventuali riferimenti previsti dalla normativa EU vigente in ordine all’iscrizione 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge 
nell'organizzazione del soggiorno culturale / stage ASL , assumendosi la piena responsabilità 
in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di aver stipulato le seguenti polizze assicurative (specificare): 

d) di rendersi 

responsabile dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti a livello EU ai fini 
di garantire in toto gli studenti e docenti, riguardo alle Famiglie ospitanti, loro strutture e 
loro generalità. 

-di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), 
c), d), e), f), g), h), e), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. ed 

in particolare che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 CPP), per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale dell’Agenzia di viaggio; 

f) di possedere i requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006) 
• l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camera di Commercio per i 

servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di 
titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e 
dell’assistenza accessoria); 

g) di possedere i requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006), 
ossia: 

• di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, 
ecc.) e in grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 
• di avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni di cui 

al presente appalto con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi connessi al 
turismo scolastico (soggiorno studio e visite guidate ASL compresi il rilascio di titoli di 

viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza 
accessoria); 

, 



h) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 41 dei D.Lgs. 
163/2006) 
i) che ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro e di pagamento di imposte o tasse è stato 

assolto regolarmente; m) che tutto il personale dipendente è in regola con le vigenti 
disposizioni normative in materia fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa e che 

per ognuno dei predetti esiste regolare contratto di lavoro; 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, 

non è tenuta all’osservanza di dette norme, ai sensi della legge 68/99 (barrare la parte di 
non interesse); 
m) di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, a tal fine 

comunica le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi. 
n) di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, 

per quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 
o) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Istituzione scolastica nell'eventualità in 
cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o 

annullare in qualsiasi momento la procedura ovvero decida di non procedere all’affidamento 
del servizio, alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva. Si allega 

fotocopia del documento d’identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante/ ................  (specificare) 

Corato, lì  ..........  Il Dichiarante 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). Se i documenti 
che sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di 

bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 

., 



 

Scuole associate: BAMM87901D Scuola sec. 1° grado “Imbriani” -BAEE87901E Scuola Primaria “L. Piccarreta” -BAEE87902G Scuola Primaria plesso “Arbore” -BAAA879019 Scuola dell’infanzia “Nuova Italia” 

 

Autocertificazione 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 

N. MATRICOLA AZIENDA .........  

N.B.: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della 
dichiarazione.  

il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi della normativa vigente Sito Web 
dell’Istituto Comprensivo “Imbriani-Piccarreta” – www.comprensivoimbrianipiccarreta.gov.it  

 
                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                                Grazia MALDERA 

Firma autografa ai sensi del D.L.vo 39/1993 art.3 c.2 
 
 

 

http://www.comprensivoimbrianipiccarreta.gov.it/

