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Prot. n. Serino, 22/02/2023

All'Albo/Amministrazione Trasparente
Sito web

Atti
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PER VISITE GUIDATE-USCITE
DIDATTICHE DI n.1 GIORNO e di 1/2 GIORNATA- ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CIG: ZC73AOFB45

Art.1 - Premessa
L'Istituto Comprensivo di Serino definito di seguito "scuola" intende affidare il trasporto per gli alunni
partecipanti alle visite guidate a.s. 2022/23 ad una ditta noleggiatrice di viaggi di seguito definita "ditta" alle
condizioni di cui al presente invito;
La premessa è parte integrante del presente invito.

Art.2 - Oggetto dell'appalto
Il presente invito ha per oggetto il servizio di trasporto per uscite didattiche e visite guidate per gli alunni
dell'LC. di Serino a.s. 2022/23 come da Determina a contrarreprot.n. 796 del 22.02.2023pubblicata sul
sito WEBdella scuola.
Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta
aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data
successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Art.3 - Durata dell'appalto
Il presente appalto avrà durata per l'a.s. 2022/23 a decorrere dal periodo di sottoscrizione del contratto e sino
al 30/06/2023;
Le uscite avranno luogo secondo ilcalendario disposto dalla scuola.
Alla scadenza, ilcontratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con proprio personale utilizzando mezzi
con n? l posto di servizio e con un disponibilità di posti correlata al numero di alunni coinvolto nelle singole
uscite con le seguenti caratteristiche: visite guidate di mezza e intera giornata in ambito regionale nelle date
indicate nell'allegato l (Piano delle uscite) con pullman GT da utilizzare laddove necessario anche come
navetta.
Il preventivo dovrà indicare il costo complessivo delle visite di istruzione per gli itinerari indicati dalla
scuola e allegati al presente invito. La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le .
disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli e la circo.lazione su~le.stra.de ed aree pubbhche e
dovrà possedere irequisiti previsti dal D.M. n. 448/91 nonché dalla CIrcolare Ministeriale 14 ottobre 1992,
n. 291. In particolare la ditta: .
_è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari ~ riferimento alle attività pro~ram~a~e e .prevIste
dal progetto o per altre circostanze preventivamente comunicate dalla scuola almeno tre giorm pnma;
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_è tenuta ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto; la ditta aggiudicatrice si
impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia anche in caso
di assenza di qualche dipendente per malattia od infortunio;
_a seguito di segnalazione da parte della scuola a suo insindacabile giudizio potrà procedere
all'allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, per incapacità o per inidoneità, avessero mantenuto
un comportamento adeguato al profilo professionale;

Art. 5 -Obblighi dell'appaltatore
Essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre:
1. La ditta appaltatrice si impegna, a proprie spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri
necessari all'espletamento del servizio come sotto specificato:
a) fornitura, manutenzione e riparazione dell'automezzo che deve essere in possesso delle caratteristiche
previste dalle normative vigenti;
b) carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria al fine di garantire la sicurezza, la
continuità e regolarità del servizio:
c) sostituzione del veicolo in caso di avaria;
d) rispetto degli orari definiti dalla scuola;
e) installazione di cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti;
f) osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme relative alle assicurazioni assistenziali e
previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro nonché a corrispondere il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale del settore;
g) osservanza delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 81/08 e
successive modificazioni ed integrazioni;
h) trasporto degli aventi diritto: non è permesso l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio.
i) la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano
ordinatamente e senza incidenti per i quali la scuola declina ogni responsabilità;
j) continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, la
ditta appaltatrice dovrà, comunque, garantire l'esecuzione del servizio. Qualora la ditta agisca in difformità
di leggi e regolamenti in materia, in sede di esecuzione del contratto, la scuola potrà procedere
all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art.11 e alla risoluzione del contratto.
k) stipula di apposita polizza contro i rischi derivanti dalla gestione del servizio a cose e persone (contenuta
nel prezzo);
l) ogni responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento dell'appalto o in
conseguenza del medesimo, restando, pertanto, esonerata la scuola;
m) tutte le ulteriori spese anche se non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del
servizio.

Art. 6 -Requisiti
La Ditta è tenuta a garantire attraverso dichiarazione scritta:
a) il possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e
turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in
ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
b) ilpossesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;
c) l'assunzi?ne ~i responsabili~ ~nt~to d~ll'osservanzadelle norme di legge nell'organizzazione del viaggio,
ass~endosl la piena responsabilità m ordme ad eventuali omissioni o inadempienze;
d~ ti poss~ss~di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione
di autoveicoli.
e) l'impieg? di condu~enti in possesso di titolo abilitativo idoneo alla conduzione degli autobus in regola
con la relativa normativa. '
La ditta d~vrà, a questo r~g~ardo,~resentare i seguenti atti all'atto della sottoscrizione del contratto:
~) lrotoco'p~adella carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario l'effettuazione
e a revls~oneann~ale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente)' '
b) fotocop_'adella licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noIe io'
c) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dg~ 'd .el con ucenti;



d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il
personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i
periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
e) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza
assicurativa che preveda un massimale per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate secondo i
massimali previsti dalla normativa vigente in materia;
f) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla
legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di
guida;
g) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di
un'officina autorizzata;
h) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo
(dalla partenza all'arrivo);
i) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

Art. 7 - Mezzi ed attrezzature
1. I mezzi impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e
devono essere provvisti di copertura assicurativa illimitata a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi.
2. La ditta deve avere in dotazione mezzi idonei sotto il profilo tecnico;
3. La ditta deve, inoltre, possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione.
4. La scuola si riserva la facoltà di far verificare, alla partenza, avvalendosi delle Autorità competenti,
l'idoneità dei mezzi utilizzati.

Art. 8 - Personale
1. Tutto il personale deve essere in possesso della patente prescritta dalla normativa vigente in riferimento al
servizio richiesto e del certificato di abilitazione professionale(CQC).
2. Il personale dipendente impiegato nel servizio, i cui nominativi, insieme a quelli di eventuali sostituti,
dovranno essere comunicati alla scuola almeno due giorni prima dell'inizio del servizio, dovrà offrire
garanzie di onestà e serietà e dovrà tenere, nell'espletamento delle proprie mansioni, un contegno serio e
corretto. Non dovranno essere state emesse nei suoi confronti sanzioni di sospensione o ritiro della patente di
guida negli ultimi due anni.
3. Eventuali variazioni o sostituzioni del personale dovranno essere comunicate alla scuola almeno due
giorni prima del servizio.
4. Dovrà essere individuato da parte della ditta appaltatrice un responsabile che sia garante della corretta
esecuzione del servizio e che funga da tramite per i rapporti con la scuola.
5. Prima dell'inizio del servizio, la ditta dovrà presentare alla scuola la documentazione di avvenuta
denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici e dovrà trasmettere copia dei versamenti
contributivi previdenziali ed assicurativi.
6. L'inottemperanza agli obblighi citati costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art.9 - Responsabilità
1. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta aggiudicataria. La ditta si impegna a
far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità per.casi di infortunio o ~anni arrecati even~alme~te alla sc~ola,
a terzi e ai fruitori del servizio in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell esecuzione degh
adempimenti previsti dal presente avviso. ..
2. Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessane per gar~ntlfe la.corretta .
esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonche per evitare danni a
beni pubblici e privati. ... . . .
3. La ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a propne spese al ripristino e
sostituzione dei danni causati. . . . . .. arti lare
4 E' fatto obbligo di provvedere all'assicurazione obbligatona stabilita dalle leggi In v~g~~~,~?~t~ pr~~~ata
riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti a a IVI a ,



con massimali non inferiore a quanto previsto dalla normativa di settore. La copertura assicurativa dovrà
garantire anche contro gli infortuni in salita e in discesa degli utenti.

Art.lO - Obblighi a carico della scuola
1) La scuola è tenuta a:
a) provvedere al pagamento del corrispettivo fissato in riferimento a ciascuna uscita;
b) avvisare la ditta in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo, non appena a conoscenza.
2) La scuola provvederà al pagamento del servizio dietro presentazione di fattura elettronica che sarà emessa
per ogni buono di ordine su cui sarà indicato il CIG relativo alla gara, con allegata dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi e DURC. Il pagamento verrà effettuato solo in ragione del servizio effettivamente
eseguito e presumibilmente entro 30/60 giorni dalla ricezione della fattura.
3) Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per
inadempienze a carico della ditta appaltatrice.

Art.H - Subappalto
E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta lo svolgimento del
servizio, pena la possibilità di risolvere il contratto e di pretendere il risarcimento dei danni
conseguentemente subiti.

Art.l2 - Penalità
1. In caso di singole inadempienze contrattuali, la scuola avrà la facoltà di applicare una penale variabile da
un minimo di 50,00 € ad un massimo di 3000,00 € in relazione alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale
recidiva di quanto riscontrato.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale
la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre lO giorni dalla
notifica della contestazione.
3. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le situazioni che
possono dare luogo a penalità sono:
a) interruzione del servizio
b) ritardi nello svolgimento del servizio
c) mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti per il trasporto degli alunni;
d) comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti
e) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la incongruità dell'automezzo rispetto alla
tipologia degli utenti trasportati, la presenza sul veicolo di personale non autorizzato, l'inadeguatezza delle
condizioni del veicolo tali che impediscano la partenza)
f) gravi e ripetute violazioni del Codice della strada.
4. La scuola si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi
l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui
crediti della stessa ditta.
5. La scuola, oltre all'applicazione della penale, ha facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento
dell'eventuale danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento
contrattuale.

Art.l3 - Risoluzione del contratto
1) La.scuola si ~iserv~ di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizi di ogni altra azione per
flsar~l~ent? del ~anm, oltre che nei casi indicati nell'art.11, qualora presentino carattere di particolare
gravrtà e reiterazione, anche nei seguenti casi:
a) per abbandono del sen:izio, salvo cause di forza maggiore, ovvero abituale negligenza nella gestione;
b) per comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti;
c) per lmancato. posses~o ~e~leprescritte autorizzazioni, licenze, concessioni previste dalle norme le . l ti
e rego amentan, che disciplinano la materia; gis a ive
d) per. cessione parziale o totale del contratto o subappalto;

f)
e) per mo~servanza delle norme di legge relative al personale dipendente'

per falhmento della ditta. '



2) Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze
nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non
superiore a sette giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando la facoltà
della scuola, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio;
3) Nel caso di risoluzione del contratto, la scuola può affidare l'appalto alla ditta che segue immediatamente
nella graduatoria, imputando alla ditta inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al
mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 14 - Finanziamento
La spesa relativa al servizio è fmanziata dalla disponibilità della scuola in virtù del finanziamento
ottenuto dai genitori degli alunni. La scuola si riserva di non formalizzare ordini nel caso in cui non dovesse
essere raggiunto il necessario numero di iscrizioni/finanziamenti da parte delle famiglie degli studenti.
L'organizzazione dei viaggi è infatti subordinata all'adesione agli stessi da parte degli alunni.

Art.15 - Modalità di partecipazione e di presentazione deUa domanda
1. Gli atti ed il presente avviso sono pubblicati all'albo/sito web della scuola.
2. Le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena esclusione entro le ore 12.00 del giorno
02.03.2023;

3. Le offerte devono essere indirizzate all'Istituto Comprensivo di Serino riportando sulla busta esterna i dati
della ditta candidata e l'oggetto dell'offerta "OFFERTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
PER VISITE GUIDATE a.s, 2022/2023";
4. Le offerte possono essere presentate a mano all'ufficio di segreteria della scuola o tramite pec
all' indirizzo avic881 OOv@pec.istruzione.it.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato nell' invito.
Si procederà all'esame della regolarità e dell'ammissibilità dei plichi pervenuti e sarà pubblicato sul sito
web della scuola, il risultato della comparazione delle offerte.
5. II Dirigente Scolastico emetterà proprio decreto di aggiudicazione provvisoria il quale sarà efficace, ai
sensi dell'art.33 del decreto legge 5012016, dopo l'esito positivo dei controlli. Successivamente si procederà
alla stipula del contratto con il candidato aggiudicatario. II fornitore che si aggiudicherà il contratto dovrà
attenersi alle condizioni di cui al presente avviso.
6. II plico dell'offerta dovrà contenere n02 (due) buste e precisamente:
a. Busta A - documentazione amministrativa;
b. Busta B - offerta economica. I lembi di chiusura dei plichi di invio e delle buste interne dell'offerta
devono essere incollati e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa.

All'interno del plico A va inserita, pena l'esclusione, oltre alla documentazione di cui all'art. 6), una
dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta, dalla quale risulti:
l. di aver esaminato le condizioni contenute nell' avviso e di accettarle incondizionatamente ed integralmente
senza alcuna riserva;
2. di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B (art. 9.3 C.M. 291/92
secondo legge regionale in ordine all'iscrizione nell'apposito registro elenco titolare e del direttore tecnico
secondo l'art. 9.7 (ABC) e 9.l0 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale
o copia autenticata all'atto della sottoscrizione del contratto.
3. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1,del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna .
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale; ... . .
4. di non incorrere in un motivo di esclusione di cUIart. 80, comma 2: del D.~g~. ~. 50/201.6e pre~Is~ente
che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensI.o.neo dI ~IvletoprevIst~da~la~lcolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentatrvo di infiltrazione mafiosa dI cUIalI art. 80,

co~ma 4,.del mede.sim~!:~~~di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. ?0/20~6 ~ ..
5. di non mcorrere m u . l . 1· gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi. t che non ha commessoVIOazion , . . li Ilpreclsamen e. d. tributi previdenziali secondo la legislazione ìta lana o que al ento delle imposte e tasse o el con .' .
a pagam.. tabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma CItata.dello Stato m CUIsono s l



6. che per la formulazione dell'offerta economica presentata si è preso atto e si è tenuto conto delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;
7. di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono influire sia sull' effettuazione del servizio, sia sulla determinazione della propria

offerta;
8. di essere a conoscenza che la PEC la quale va inviata per qualsiasi necessità di chiarimenti o specificazioni
che potrebbero eventualmente necessitare alla stazione appaltante ed alla quale vanno inviate tutte le
comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 è la seguente PEC: avic88100v@pec.istruzione.it.e di
impegnarsi ad utilizzarla per qualsiasi comunicazione;
9. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
IO. di accettare espressamente che il pagamento verrà effettuato dopo l'espletamento del servizio, previa
emissione di fattura elettronica assoggettata a IVA entro 30/60 gg. Successivi;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art lO del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
12. di essere proprietario degli automezzi, tutti muniti di revisione annuale specificando la categoria dei

veicoli;
13. che i veicoli presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al
numero dei partecipanti, dal punto di vista meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta integrità
interna dell'abitacolo;
14. di utilizzare per il servizio mezzi di trasporto idonei che rispondono alle caratteristiche di cui al D.M.

31.01.1997;
15. che tutti i veicoli sono pienamente efficienti, e che tale efficienza è comprovata dal visto di revisione
annuale da parte di tecnici degli uffici della M.C.T.C. provinciale;
16. che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida e carta
di qualificazione del conducente(CQC);
17. che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa, compresa nel prezzo, a favore dei trasportati con
massimale non inferiore a quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
18. che tutti i mezzi sono fomiti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno) e perfettamente funzionante;
19. di essere in possesso della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio come conducente;
20. di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di viaggio e/o di
trasportatore;
21. che il personale impiegato è dipendente della ditta, iscritto allibro di matricola ed ha rispettato le nonne
in vigore per quanto concerne i periodi di guida e riposo di cui al regolamento CEE3820/85 e che detto
personale non è incorso, negli ultimi due anni, in sanzione di sospensione o ritiro della patente di guida;
22. di aver svolto servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell'avviso, di
importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
23. che ilcosto complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo del
servizio nel quinquennio antecedente la data dell'avviso;
24. di essere a conoscenza che si procederà all'aggiudicazione per le visite guidate alla ditta che avrà
presentato l'offerta al prezzo più basso;
25: ~i ,ac:~ttare la condizione che le date; salvo già ~uelle i~di~ate nel presente avviso in quanto legate ad
attIvI~ gI~ programmate, saranno comumcate alla ditta aggiudicataria almeno lO gg prima dell'effettuazione
del VIaggIO.
26. di aver accettato di comunicare alla Scuola almeno due giorni prima della data di ogni l . "1
no~inativo ~ell'a~tista.e del suo sostituto e di impegnarsi a trasmettere, entro tre iorni dI smgo o.vI.aggl.oI
copta autentica del fogh cronotachigrafi (o stampe digitali) ad esso relati . g. opo ogm VIaggIO,
controlli a campionatura, pena la rescissione del contratto senza al IVIper c~nsent~re alla Scuola i dovuti
2:. di esse!si impegnata a far arrivare i bus almeno mezz'ora rim~~:~?ere per a s~lOne appaltante;
di consentIre i controlli appropriati da parte degli organi di P~' . d ~rarlo previsto per la partenza al fine
28. di aver previsto nel calcolo del l' o IZIa stra a e preposti;
automezzo 1docent prezzo comp essrvo proposto, le seguenti gratuità: l adult .
diversabilità' e accompagnatore ogni 12 alunni, l docente accompa(1Jlatore per' 0P11' lOper ogni

, 1;)-- Q".Ia unno con



29. di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente e della dotazione obbligatoria (cassetta del
pronto soccorso, martelletti frangivetro, zeppe per sosta in salita o discesa, coni a tergo, etc.);
30. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista dall'art. 12 del Decreto
Legislativo n° 175/95;
31. di essere in possesso del certificato di iscrizione alla C.C.LA.A: (Tale certificato dovrà essere esibito
all'atto della sottoscrizione del contratto)
32. di essere in possesso di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 (indicazione degli estremi del conto);
33. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le dichiarazioni di cui al comma 8 devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento d'identità di
chi sottoscrive l'offerta.
Inoltre ilPlico A) dovrà contenere:
1) Allegato A - Dichiarazione possesso dei requisiti ex art.80-83 Dlgs. 50/2016
2) Allegato B- Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
3) Allegato C- Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva
4) Allegato D - Informativa al Trattamento dei Dati
5) Allegato E - Dichiarazione di responsabilità
6) Allegato F - Patto di integrità

La scuola si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, al fine
dell' ammissione alla gara.

Il plico B - Offerta Economica (Piano delle uscite) dovrà contenere l'allegato 1) riportante il costo
complessivo per ciascuna uscita. Inoltre, nel prezzo, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano
interamente compensati alla ditta aggiudicataria tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese
ed ogni altro onere, espresso e non, dal presente capitolato e conseguentemente ai servizi di cui trattasi.
L'offerta economica, scritta in cifre ed in lettere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (in caso
di discordanza tra numeri in lettere ed in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la
scuola) dovrà essere espressa in Euro. Non saranno ammesse offerte al rialzo; saranno, altresì, escluse le
offerte contenenti riserve condizionate o duplici.
La scuola si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida secondo le
norme insite nell'avviso o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerta non ritenuta
idonea ovvero difforme dal presente capitolato.
Nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola in ragione della mera presentazione dell'offerta.

Art.16 - Modalità di aggiudicazione del servizio
L'aggiudicazione della gara avverrà con ilcriterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.n.50/2016
e ss.mmm.i. La scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o
ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente
procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti della scuola alcun
diritto e/Opretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese
sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura. Le visite guidate saranno aggiudicate
complessivamente con ilcriterio del minor prezzo sul totale dei costi per singolo viaggio. L'offerta sarà
vincolante per la ditta fmo alla realizzazione di tutte le visite guidate, senza possibilità di recedere
dall'obbligo di fornire ilservizio. Le date indicate nell' allegato 1, "Piano delle Uscite" in quanto legate ad
attività già programmate, saranno confermate alla ditta aggiudicataria almeno 15gg prima dell'effettuazione
del viaggio. In caso di offerte economiche di pari importo, si procederà all'aggiudicazione a norma del
secondo comma dell'art.77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (sorteggio).

Art.17 - Aggiudicazione
L'aggiudicazione del servizio si intende definitiva per la scuola soltanto dopo l'esecutività, a termine di
legge, dell'atto di aggiudicazione, mentre la ditta aggiudicataria rimarrà vincolata fin dal momento
dell' aggiudicazione stessa.

Art. 18 - Spese di contratto



Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà
a carico dell' aggiudicatario.
L'aggiudicatario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse all'appalto di che trattasi,
con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti della scuola.

Art. 19 - Valutazione del servizio
Al fme di una costante verifica in merito allivello di gradevolezza del servizio fornito e della conseguente
soddisfazione o meno dell'utenza la scuola utilizza i sistemi di rilevamento proposti dalla scuola. Gli esiti di
tali verifiche sono tenuti in considerazione quale referenza qualitativa.

Art. 20 - Arbitrato e controversie
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione
dei servizi disciplinati dal presente capitolato è competente il foro di Avellino.

Art. 21 - Osservanza di leggi e regolamenti
Per quanto riguarda quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia al CC. e alle disposizioni
legislative statali, regionali e regolamentari vigenti in materia, nello specifico in materia di appalti pubblici
servizi e di ristorazione collettiva nonché a tutte le altre disposizioni applicabili.

Art. 22 - Trattamento dati personali
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si
riferisce questo capitolato, si informa che:
a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
b. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l'eventuale
rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
c. I soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale interno
della scuola addetto all'ufficio che partecipa al procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse a
partecipare a quel procedimento;
d. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D .lgs 196/2003 cui
si rinvia;
e. Il titolare del trattamento dati è la scuola appaltante nella persona del Dirigente Scolastico;
f. Incaricati del trattamento dati sono il D.S.G.A, gli Assistenti amministrativi ed i soggetti della eventuale
Commissione Tecnica.
Il presente avviso sarà pubblicato all' Albo/Sito Web all'indirizzo: https://www.icserino.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Profssa Antonella De Donno



ALLEGATO A

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ì., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16

Il sottoscritto nato a il documento di------------------------- -------------------- ----------
identità n. rilasciato il da------------

In qualità di
________________ e legale rappresentante della Società (di seguito

codice fiscale

residente In

"Impresa"), con sede legale In ___________ , via _

n. telefono n. fax

_______________________ , indirizzo di posta elettronica _' indirizzo di

posta elettronica certificata PEC In forza dei poteri conferiti con

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false emendaci,

dichiara

l) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di come segue:

numero di iscrizione, , data di iscrizione REA

sede in via--------------------------- ---------------------------
capitale sociale sottoscritto Euro , versato Euro __

cod. fiscale P. IVA forma--------------------------- --------------------
oggetto socialegiuridica durata

atto costitutivo repertorio n. raccolta n. notaio

sedi secondarie n.

(per le società di capitali e di persone)

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono:

cognome/nome/carica nato il _

residente----------------------------
La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;
2) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra

disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata

pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto



irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del

C.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma l, del D. Lgs. n. 50/2016:

a) 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 decretodel PresidentedellaRepubblica23 gennaio 1973,n. 43

e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazionea un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/8411GAIdel Consiglio;

b) 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;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversionedell'ordinecostituzionalereati terroristicio reati connessialle attivitàterroristiche;

e) 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 l del decreto

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con

la pubblica amministrazione.

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto

legislativo6 settembre 2011, n. 159o di un tentativo di infiltrazionemafiosa di cui all'articolo 84,

comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

3. di non aver 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. Costituiscono gravi violazioni quelle

che comportanoun omessopagamentodi imposte e tasse superioreall'importodi cui all'articolo 48-

bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

(articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016

(articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo ilcaso

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 (articolo 80,

comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in

essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della

procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo

80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80,

comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs.

n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008

(articolo 80, comma 5, lettera t) del D. Lgs. n. 50/2016);

lO. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs.

n.50/2016);

Il. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D.

Lgs. n. 50/2016);

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n.

50/2016);

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016);

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi

dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016);

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto legge 13maggio 1991n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.

203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016);



16. di non trovarsi 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 (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016),

Dichiara Altresì
che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/200 l o ogni altra

situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o

l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali

ed assicurative:

• INAIL: codice ditta P.A.T. (Posizioni Assicurative

Territoriali ; indirizzo sede INAIL competente;--------------------
• INPS: matricola azienda ; P.C.I. (Posizione Contributiva------------------------------

Individuale) ; indirizzo sede INPS;

• CASSA EDILE (ove pertinente) : Denominazione CASSA EDILE

; codice ditta----------------------------------------- ------------
codice Cassa Edile;

specificando altresì:

• Indirizzo della sede legale dell'impresa __

• Indirizzo delle sedi operative __

• C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti __

• Numero dipendenti __

che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell' Agenzia delle Entrate __

che per quanto concerne l'avviamento al lavoro dei disabili l'Ufficio Provinciale competente per il

collocamento obbligatorio (Legge n? 68/1999) è fax e/o e-mail

dell 'Ufficio -------------------------
Data ------------------------

Timbro e firma -----------------
ALLEGATI:

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:

~ copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati
dall'I.C. di Serino ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi
dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione
al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013,
che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.



AllegatoB

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Il sottoscrittola natola a (_)----------------------------- ----------------------
il residente a (_) via _

n. cap , codice fiscale in qualità di:

D titolare
D legale rappresentante
D procuratore come da procura n. in data _

dell'Impresa appaltatricelaffidataria
(indicC:::a,::::e"'l'e=sa:::;:;tta-:-dT:en=-=o=nu""nllZUJ='n-e-co,.."mp"""-,ens....,"·va-dT"eUa;;--->"/o-'ma--g'iu-:-'id.,.ic...,a),...-----------

con sede in via---------------------------- --------------------------------
n. cap , codice fiscale partita IVA _

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA
l.in ottemperanzaalle disposizionedella legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi fmanziari che
gli estremi identificativi del conto corrente bancario l postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i seguenti:
- conto corrente bancario codice IBAN presso la Banca
_____________________________________________________________ oppure

- conto corrente postale codice IBAN presso le Poste Italiane SpA;

2.che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome __

natola il codice----------------------------------------------- -------------------
fiscale -------------------------------------------------------------
Cognomeenome __

natola il codice----------------------------------------------- -------------------
fiscale -------------------------------------------------------------
Cognome e nome _

natola il codice----------------------------------------------- ------------------
fiscale -----------------------------------------------------------

3.di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136e successive modifiche

4.di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla competente prefettura-
ufficio territoriale del governo notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5 di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati sopra
dichiarati.

Li -------- Il dichiarante

modélli> traccialiilìtd



ALLEGATO C
DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artA, comma 14-bis, D.L. N. 70/2011 convertito con LeggeN. 106/2011)

II/La sottoscritto/a _
nato/a a (__ ) il _

C.F. __ residente in
alla via/piazza __

ai sensi dell'art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di

D Legale rappresentante della società * (1)
Denominazione _

DTitolare della ditta individuale * (1)
Denominazione _

C.F. * P. IVA * _
Sede legale * cap Comune

via/piazza

te!. fax

Sede operativa * cap Comune

via/piazza

te!. fax

Indirizzo attività (2) cap Comune

via/piazza

tel, fax

C.C.N.L. applicato *

______________________________ n. _

_________ e-mail _

______________________________ n. _

________ e-mail __

______________________________ n. _

____________________ e-mail _

Durata del servizio (3) Dal / / AI / / Importo

appalto (Iva esclusa) Euro __________ Totale addetti al servizio (3) _

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:

A. DI'organico dell'ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente:
n. qualifica

Dia Ditta non ha dipendenti

B. la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali:
D 1 INPS: matricola azienda * __
sede competente * CAP VIA _

D 1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig.jagric. indiv. o fam.) * _
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sede competente * CAP VIA. _

01 INAIL: codice ditta * ~
sede competente * CAP VIA. _

posizioni assicurative territoriali * _
D 1 CASSAEDILE: codice impresa * _
codice cassa * _
C. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:

D 1 INPS versamento contributivo regolare alla data * _
D 1 INAIL versamento contributivo regolare alla data * _
D 1 CASSAEDILE versamento contributivo regolare alla data * _
D. Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi.

E. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.
ovvero

F. Che esistono in atto le seguenti contestazioni:

ovvero

G. Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte

dell'Ente interessato, i cui estremi sono:
Prot. documento n. data _

Riferimento data _

Codice identificativo pratica (C.I.P.) _

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:

• alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di _

di cui al prot.n. del indetta da Codesto Istituto Scolastico;

• alla richiesta di preventivo prot. n. del _

• all'aggiudicazione della gara per la fornitura / servizio di _

di cui al prot.n. del indetta da Codesto Istituto Scolastico;

• all'Ordine n. del _

• alla stipula del contratto di prot.n. del _

• alla liquidazione fattura n. del _

Inoltre si dichiara che eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente
comunicate a codesta amministrazione.

Luogo e data Firma del dichiarante

* campo obbligatorio
(1) barrare la voce di interesse
(2) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
(3) campo obbligatorio solo per appalto di servizi di cui già si conosce l'importo

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

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per iltrattamento
dei dati personali dei fornitori

Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di
quanto segue circa il trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica: .
Il Titolare del trattamento è: l'I.C. Statale di Serino(AV)-tel. 0825/1720315, email:
avic88100v@pec.istruzione.it rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Antonella De
Donno.
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti
Il Responsabile della Protezione dei Dati è LT.S. (referente Ing. Polverino Roberta) email:
info@itsinformatica.it);
Ai sensi del Regolamento VE lei può rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento, per
far valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali.
Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della sua riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo
679/2016.
In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all'Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il
MIUR e articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali (istruzione e formazione alunni) e contrattuali, incluse le finalità di conclusione di contratti di
fornitura e/o concessione di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.lgs. n.
297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e successive modifiche e
le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107,
D.lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate
disposizioni).
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti al momento della comunicazione.
Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di
tutti i dati relativi all'attivazione e gestione delle procedure negoziali. L'eventuale non comunicazione o
comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare a
garantire la congruità del trattamento. Inoltre, per quanto concerne il trattamento effettuato ai fini degli
obblighi contrattuali, si comunica che il rifiuto di fornire i dati preclude l'esecuzione del contratto ed
espone l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale.
Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure
indicate dal D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel Regolamento. Ai fini del tempo di
conservazione dei dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il
Ministero dei Beni Culturali.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di:

accesso
rettifica
cancellazione parziale
limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa
proporre reclamo all'Autorità Garante

È pertanto possibile:



ottenere conferma del trattamento operato dall'Istituzione scolastica
accedere ai dati personali e conoscerne l'origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le
finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di
conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo;
aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri,
in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e
sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia
giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
limitare il trattamento dei dati personali in tal une circostanze

Le ricordiamo infine:

che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e
quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003 e artt. 15-22 del Regolamento UE;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. olare del trattamento dati
f.ss nella De Donno

Dichiarazione dipresa visione dell'informativa fornitori al trattamento dei datipersonali

Il sottoscritto _

rappresentante legale della società _

Avendo acquisito le informazioni fomite dal titolare ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR attraverso

pubblicazione nel sito web istituzionale dell'istituto, dichiara di esser stato adeguatamente informato

riguardo al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data _

Firma



ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

In conformità a quanto stabilito dalle C.M. 291 del 14/10/1992e 623 del 02/10/1996
e note MIUR 674 del 03/02/2016 e 3130 del 12/04/2016

sottoscritto/a nato/a a. il _
cod. fisc. ____:residentein. _
via in qualità di _
dell'agenzia/ditta con sede in
in riferimento all'avviso prot. n. del

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell' art. 4 della Legge 15/18e successive modificazioni ed integrazioni:
./ di accettare integralmente le clausole previste nell'avviso, nellospecifico:
./ Di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso e di accettarle incondizionatamente ed integralmente

senza alcuna riserva;
./ Di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di

viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B (art. 9.3 C.M. 291/92
secondo legge regionale in ordine all'iscrizione nell'apposito registro elenco titolare e del direttore tecnico
secondo l'art. 9.7(ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale
o copia autenticata all'atto della sottoscrizione del contratto.

./ Di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente
di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale;

./ Di non incorrere in un motivo di esclusione di cui art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che
non sussistono a proprio carico di 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'art. 80, comma
4, del medesimo decreto.

./ Di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente 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 sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.

./ Che per la formulazione dell'offerta economica presentata si è preso atto e si è tenuto conto delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;

./ Di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono influire sia sull' effettuazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta;

./ Di essere a conoscenza che la PEC la quale va inviata per qualsiasi necessità di chiarimenti o specificazioni
che potrebbero eventualmente necessitare alla stazione appaltante ed alla quale vanno inviate tutte le
comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 è la seguente PEC AVIC88100v@PEC.lSTRUZIONE.lT e
di impegnarsi ad utilizzarla per qualsiasi comunicazione;

./ Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

./ Di accettare espressamente che il pagamento verrà effettuato dopo l'espletamento del servizio, previa
emissione di fattura elettronica assoggettata a IVA entro 30/60 gg. Successivi;

./ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art lO del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;



./ Di essere proprietario degli automezzi, tutti muniti di revisione annuale specificando la categoria dei veicoli;

./ Che i veicoli presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero
dei partecipanti, dal punto di vista meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta integrità interna
dell'abitacolo;

./ Di utilizzare per il servizio mezzi di trasporto idonei che rispondono alle caratteristiche di cui al D.M.
31.01.1997;

./ Che tutti i veicoli sono pienamente efficienti, e che tale efficienza è comprovata dal visto di revisione annuale
da parte di tecnici degli uffici della M.C.T.C. provinciale;

./ Che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida D e
certificato di abilitazione professionale KD;

./ Che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa, compresa nel prezzo, a favore dei trasportati con un
massimale non inferiore a quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

./ Che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno) e perfettamente funzionante;

./ Di essere in possesso della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio come conducente;

./ Di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di viaggio e/o di trasportatore;

./ Che il personale impiegato è dipendente della ditta, iscritto al libro di matricola ed ha rispettato le norme in
vigore per quanto concerne i periodi di guida e riposo di cui al regolamento CEE3820/85 e che detto
personale non è incorso, negli ultimi due anni, in sanzione di sospensione o ritiro della patente di guida;

./ Di aver svolto servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell'avviso, di
importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

./ Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo del
servizio nel quinquennio antecedente la data dell'avviso;

./ Di essere a conoscenza che si procederà all'aggiudicazione per i viaggi di istruzione alla ditta che avrà
presentato l'offerta al prezzo più basso;

./ Di accettare la condizione che le date, salvo già quelle indicate nel presente bando in quanto legate ad attività
già programmate, saranno comunicate alla ditta aggiudicataria almeno 15 gg prima dell'effettuazione del
VIaggIO.

./ Di aver accettato di comunicare alla Scuola almeno due giorni prima della data di ogni singolo viaggio il
nominativo dell'autista e del suo sostituto e di impegnarsi a trasmettere, entro tre giorni dopo ogni viaggio,
copia autentica dei fogli cronotachigrafi (o stampe digitali) ad esso relativi per consentire alla Scuola i dovuti
controlli a campionatura, pena la rescissione del contratto senza alcun onere per la stazione appaltante;

./ Di essersi impegnata a far arrivare i bus almeno mezz'ora prima dell'orario previsto per la partenza al fine di
consentire i controlli appropriati da parte degli organi di Polizia stradale preposti;

./ Di aver previsto nel calcolo del prezzo complessivo proposto, le seguenti gratuità: 1 adulto per ogni
automezzo, 1 docente accompagnatore ogni 12 alunni, 1 docente accompagnatore per ogni alunno con
diversabilità;

./ Di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente e della dotazione obbligatoria (cassetta del
pronto soccorso, martelletti frangivetro, zeppe per sosta in salita o discesa, coni a tergo, etc.);

./ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista dall'art. 12 del Decreto
Legislativo n? 175/95;

./ Di essere in possesso del certificato di iscrizione alla C.C.LA.A: (Tale certificato dovrà essere esibito all'atto
della sottoscrizione del contratto)

./ Di essere in possesso di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 (indicazione degli estremi del conto);

./ Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

./ che è stata stipulata con la Compagnia Assicurativa, _
polizza n? contro gli infortuni e polizza RCT n? _
con massimali di milioni di euro (minimo previsto per legge).

Firma del Titolare

Documento di riconoscimento n?------------- ----------------
rilasciata da------------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO

P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA
Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Te!. 0825/1720315-

@-mail: AVIC881 OOV@ISTRUZIONE.lT- AVIC881 OOV@PEC.ISTRUZIONE.lT Web site: www.icserino.edu.it

PATTO DI INTEGRITA'
relativo all'avviso prot. n. del

tra
1'.I.C.Sdi Serino C.F.: 92088190647, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella De Donno,

e

la Ditta (di seguito denominata Ditta), sede

legale in , via n....... codice

fiscalelP.IVA ...................................... , rappresentata da

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

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

VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
-ilPiano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017 -2019 per le istituzioni scolastiche della
Regione Campania;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1

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

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto elo al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

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

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

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

---------- ------------------- - - - - - --- -----------



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

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

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

• esclusione del concorrente dalla gara;
• escussione della cauzione di validità dell' offerta;
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

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

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

Articolo 5
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed
i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data .
Per la ditta:

(illegale rappresentante)

(firma leggibile)



Allegato 1

CARTA INTESTATA DITTA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo Statale di Serino (AV)

lilLa sottoscritto/a _

Nat il a in qualità di Legale rappresentante della Ditta

con sede in cap via _

n. telefono Partita IVA _

E-Mail Fax---------------------- ----------------------
a seguito dell'Avviso pubblico prot. n? del - CIO
visite guidate da effettuarsi, come di seguito:

presenta la migliore offerta, per

Partenza Destinazione Totale persone Prezzo comprensivo di IVA per pullman da mettere a
Data prevista Partecipanti disposizione (indicare numero e posti disponibili per

ciascun mezzo)
SERINO Mav - Scavi di 22/03/2023 n.49
Classi II 45 alunni+ 4 docenti
Scuola secondaria di l° Ercolano Intera giornta All' incirca
SERINO n.53
Classi VoFerrari, S.sossio, Napoli 22/0312023 47 alunni + 6 docenti
Rivottoli Città della Scienza e Intera giornata All'incirca
Classe IVoSala area archeologica
primaria
SERINO Mav - Scavi di 27/0312023 n.65
Classi III 60 alunni+ 5 docenti
Scuola secondaria di l° Ercolano Intera giornata All'incirca
SERINO Benevento 04/0412023 n.57
Classi IIIo-IVoVOS. Lucia 51 alunni + 6 docenti
Classi Ill" Ferrari, Rivottoli Museo, Belle arti, All'incirca
primaria Chiesa di S.Sofia Intera giornata

05/0412023 n.64
SERINO Castelli di Casalbore 60 alunni+ 4 docenti
Classi I (AV) Mezza giornata All' incirca
Scuola secondaria di l°
SERINO Agriturismo Le n.128
Classi l ° e 2° tutta la 13/0412023 112 alunni + 16
primaria Parisien docenti(Montecorvino

Pugliano) - Salerno Intera giornata All'incirca

SERINO n.22
Classe VOSala primaria Caserta 18/04/2023 19 alunni + 3 docenti

Ali 'incirca
Intera giornata

SERINO Zoo Maitine Pesco n.49
Classi IUOS.Sossio e Sala, 08/0512023 45 alunni + 4 doc
classi IVoS.Sossio e Sannita (BN)

Rivottoli Museo dei Castelli Intera giornata All'incirca
primaria Casalbore (AV)

SERINO n.64
Classi I Teatro Avellino 21/0412023 60 alunni+ 4 docenti
Scuola secondaria di l° All'incirca

Mezza giornata

SERINO 17/05/2023 n.49
Classi II Città della Scienza 45 alunni+ 4 docenti
Scuola secondaria di l° Napoli Intera giornata All' incirca

SERINO 25/0512023 n.65
Classi III Città della Scienza 60 alunni+ 5 docenti
Scuola secondaria di l° Napoli Intera giornata All'incirca

SERINO Agriturismo Le 26/05/2023 n.50
Infanzia S.Biagio - Rivottoli Parisien 42 alunni + 8 docenti

(Montecorvino Intera giornata All'incirca
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