Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria
Prot. n. 5537/A24

Reggio Calabria, 08/08/2012
Agenzie Viaggi
LORO SEDI
LETTERA INVITO

OGGETTO: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – C-1-FSE04_POR CALABRIA-2012-88 Procedura di
affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento
l’organizzazione e lo svolgimento di Tre Tirocini-Stage in Inghilterra, Germania e Francia, nel periodo compreso
tra il 07/09/2012 ed il 07/10/2012., per un importo a base d’asta per complessivi euro 150.900,00 IVA compresa.

Nell’ambito della Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 per la presentazione delle
proposte relative alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –
comunicazione nelle lingue straniere e C5 – Tirocini e stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma
Operativo Nazionale: Competenze per lo Sviluppo” – 20071T051PO007 finanziato con il FSE. Anno
scolastico 2011/2012. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza – II^ Procedura straordinaria.
A seguito dell’autorizzazione del MIUR, prot. n° AOODGAI\10307 del 26.06.2012 che autorizza i piani di
questa Scuola e della Determina del DS dell’Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria” di Reggio
Calabria delibera del 23/07/2012 per la realizzazione TRE soggiorni-studio per l’apprendimento della
lingua Francese/Inglese/Tedesca Progetto C-1-FSE04_POR-CALABRIA-2012-88; GARA N. 4407659
CIG:
Francia
44 59 46 63 C2
Germania 44 59 59 80 B1
Regno Unito 44 59 38 61 BE
-

Il Dirigente Scolastico Invita
le suindicate Ditte/ Agenzie a volere presentare la migliore offerta tecnica - economica per la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/08/2012.
Le offerte tecniche – economiche, realizzate secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera
di invito, .o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere
trasmesse al seguente indirizzo:
Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria”
Via Piria,2
89125 Reggio Calabria
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Barillà
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Prot. n. 5537/A24 08/08/2012
OGGETTO: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – C-1-FSE04_POR CALABRIA-2012-88
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 per l’affidamento l’organizzazione e lo svolgimento di Tre Tirocini-Stages in Francia,
Germania, e Inghilterra, nel periodo compreso tra il 07/09/2012 ed il 07/10/2012.
GARA N. 4407659
CIG:
Francia
44 59 46 63 C2
Germania 44 59 59 80 B1
Regno Unito 44 59 38 61 BE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il Bando n. 6693 del 18/04/2012 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013
– Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 – “Comunicazione nelle lingue straniere”
del Programma Operativo Nazionale: ―Competenze per lo Sviluppo - 2007IT051PO007 - finanziato con il
FSE. Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria.
- Acquisite le delibere degli OO.CC. con cui è stata approvata la partecipazione dell’istituto all’Avviso di
cui sopra;
- Vista l’autorizzazione dell’Autorità di Gestione rif prot. . AOODGAI/10307 del 26/06/2012 dalla quale il
nostro Istituto risulta essere aggiudicatario di n° 3 azioni straordinarie riservate agli allievi delle classi del
triennio;
-Considerato che i progetti aggiudicati prevedono un percorso formativo di tirocinio/stage che sarà
articolato in n° 3 settimane in Paese appartenente alla comunità europea;
- Accertata, in linea con le disposizioni ministeriali, la necessità di reclutare, per l’attuazione di ogni
intervento formativo, n° 2 docenti in qualità di tutor;
--Considerato che per lo svolgimento delle attività è prevista la presenza di n° 15 alunni;
- Considerato che l’attività straordinaria deve concludersi entro il 15 ottobre 2012
- Visto il Regolamento del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 31-36;
-Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE
Procedura in economia mediante Cottimo fiduciario con interpello diretto e indiretto a mezzo di avviso
pubblico da esperirsi ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 12 Aprile 2006 n.163, secondo il criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 per realizzare tre soggiornistudio per l’apprendimento della lingua francese, tedesca e inglese.
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Art. 1 – natura dei servizi da fornire
ENTE APPALTANTE
Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria”. Via Piria, 89125 Reggio Calabria
Codice Fiscale 80008080808 – Codice Meccanografico RCTD050007
PROCEDURA DI GARA
Il bando prevede l’acquisizione dei servizi descritti nei successivi articoli, secondo le modalità previste
dall’art. 125 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni. Viene utilizzata a tal fine la procedura
“BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA”
Sulla base dei criteri indicati dal comma 3 del su menzionato art. 3. L’aggiudicazione della gara
avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
OGGETTO DELLA FORNITURA
Selezione di un operatore turistico specializzato in viaggi studio all’estero per l’affidamento del servizio di
organizzazione e gestione di un soggiorno-studio per n. 3 moduli da svolgersi in Francia, in Germania e in
Inghilterra con le caratteristiche di seguito riportate, nei modi e tempi stabiliti dalla circolare del M.I.U.R.
AOODGAI/6693 del 18/04/2012.

Modulo 1
Titolo intervento
Durata
Destinazione
Destinatari

L’Europe vous appartient
3 settimane (60 ore di lezione)
Francia
n°15 alunni + n° 2 Tutor

Modulo 2
Titolo intervento
Durata
Destinazione
Destinatari

Deutsch erleben
3 settimane (60 ore di lezione)
Germania
n°15 alunni + n° 2 Tutor

Modulo 3
Titolo intervento
Durata
Destinazione
Destinatari

English matters
3 settimane (60 ore di lezione)
Inghilterra
n°15 alunni + n° 2 Tutor
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1- Contenuto del servizio: n. 3 moduli C1 viaggio-studio, a “pacchetto completo” (organizzazione,
svolgimento ecc.) della durata di 3 settimane con 60 ore di lezioni da svolgersi in Francia Germania e
Inghilterra destinato a 45 studenti e 6 docenti accompagnatori, per l’apprendimento della lingua presso una
Scuola accreditata, finalizzato al conseguimento della certificazione a cura di ente certificatore riconosciuto a
livello internazionale (le certificazioni ammissibili sono quelle elencate nel bando n. 5683 del 20/04/2011).
Periodo di svolgimento: n. 3 settimane da effettuarsi a partire dalla seconda settimana di settembre e
concludersi entro la prima settimana di ottobre 2012;
Sistemazione: preferibilmente in College, Campus o residence universitario con pensione completa. Gli
alloggi sia per i docenti accompagnatori che per gli studenti devono disporre dei servizi igienici interni e non
in comune. Trattamento di pensione completa, possibilmente di standard elevato che preveda la possibilità di
usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o
intolleranze alimentari; La possibilità di usufruire di buoni pasto durante le escursioni dell’intera giornata.
Corso intensivo di lingua suddiviso in moduli di 20 ore di lezioni settimanali per 3 settimane, tenuto da
insegnanti madrelingua, presso scuola accreditata a livello internazionale; tutti i materiali didattici e di
consumo necessari saranno forniti dalla scuola ospitante;
Certificazione: ad ogni studente dovrà essere rilasciata una Certificazione individuale di fine corso
rilasciata da soggetti certificatori esterni riconosciuti a livello internazionale; Al termine del corso Esame da
sostenere in loco. Qualora le prove per la certificazione non possano essere svolte all'estero, immediatamente
dopo il percorso formativo, la certificazione può essere programmata successivamente al rientro in sede,
attraverso l’individuazione di un ente certificatore riconosciuto.
Copertura assicurativa: Assicurazione assistenza medica in viaggio, bagaglio e responsabilità civile,
Pacchetto attività comprensivo di: almeno tre escursioni di un’intera giornata in luoghi di interesse
storico, artistico, scientifico o culturale. Almeno tre escursioni di mezza giornata in luoghi di interesse
storico, artistico, scientifico o culturale. Almeno tre serate organizzate. Presenza di personale dell’agenzia a
seguito del gruppo con adeguate conoscenze della lingua. consegna ai partecipanti, con congruo anticipo, di
un foglio notizie di Buon Viaggio contenente tutti i consigli e le indicazioni da conoscere prima della
partenza e durante il soggiorno.
Trasferimenti: sono compresi nell’offerta tutti i trasferimenti necessari a consentire lo spostamento di
studenti e accompagnatori, con partenza ed arrivo dalla sede dell’Istituto all’aeroporto di partenza, compresi
gli spostamenti tra il college e l’Ente Formativo nonché quelli relativi alle attività ricreative e l’eventuale
accompagnatore dell’agenzia;
Voli aerei comprensivi di tax aeroportuali: Volo andata ritorno, per ogni singolo modulo, per n. 15
studenti e n. 2 accompagnatori comprensivo di tasse aeroportuali la possibilità di alternarsi dei Due Docenti
Tutors per periodi rispettivamente di dieci giorni e undici giorni con altri Due Docenti Tutors; sono preferiti
voli di linea con compagnie di bandiera. In casi di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia o
l’aeroporto o overbooking, il proponente l’offerta per il bando di gara in oggetto dovrà garantire adeguata
sistemazione, per ogni singolo modulo, in hotel almeno 3 stelle per n. 15 alunni e 2 accompagnatori. La

partenza dalla scuola per l’aeroporto Reggio Calabria, di Lamezia Terme, o Catania e viceversa con
bus riservato;; ll collegamento dall’’aeroporto di arrivo alla struttura ospitante e viceversa tramite
bus privati;
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2. Importo massimo: l’offerta non dovrà superare il costo come da specificato nella circolare
AOODGAI/6693 del 18/04/2012 Ufficio IV della D.G.A.I. del M.I.U.R. nell’ambito della Programmazione
dei Fondi strutturali 2007/2013 per la presentazione delle proposte relative alle azioni C1 “Interventi
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere e C5.
L’importo assunto a base d’asta iva inc. per singolo modulo è cosi suddiviso:
Formazione con esperto madrelingua esterno di 20 ore settimanali per 3 settimane
€ 80 l’ora per 60 ore di lezione € 4.800 a modulo.
Per la certificazione € 3.000 a modulo.
Per viaggio, vitto, alloggio, escursioni, assicurazioni € 42.500,00 a modulo.
CORRISPETTIVO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO
Il costo totale dell’affidamento è € 150.900,00 (euro Centocinquantamilanovecento/00) iva compresa.
L’importo è soggetto solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. Le spese,
comprensive di IVA, dovranno essere ripartite in spese unitarie, relative alle voci sotto indicate. Non sono
ammesse Offerte per importi superiori.
Art. 2 – formulazione dell’offerta
L’offerta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 23 agosto 2012, presso la Segreteria
di questo Istituto sita in Reggio Calabria via Piria, 2 cap 89127, a mezzo posta raccomandata, posta celere,
corriere, posta prioritaria o con consegna a mano, con busta sigillata e firme sui lembi, recante la dicitura
“Offerta PON C-1-FSE04_POR CALABRIA-2012-105 ”Viaggio-studio in _________ ***”.
*** Francia / Germania/ Inghilterra.
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile (non farà fede il Timbro Postale). Trascorso il termine fissato per la
presentazione dell’Offerta, non verrà riconosciuta valida alcuna Offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
Offerta precedente. L’Istituzione scolastica si riserva solo il diritto di chiedere eventuali chiarimenti
sull’Offerta fatta, in maniera espressa e per iscritto.
Non sono ammesse offerte per telegramma o per fax o espresse in modo indeterminato, o condizionate o con
semplice riferimento ad altra offerta, relativa ad altro appalto.
L’offerta dovrà permanere invariata fino alla conclusione di tutte le attività inerenti la realizzazione del
Progetto . Trascorso tale periodo, l’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria Offerta, a meno di
diversi accordi pattuiti in modo formale.
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, alle ditte
per le Offerte presentate.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola Offerta,
valida se ritenuta economicamente e funzionalmente congrua.

Pagina 5 di 11

Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria
L’offerta dovrà prevedere:
1. il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come descritte all’articolo 1
2. eventuali offerte migliorative;
3. il costo totale dovrà essere suddiviso nel modo seguente:
Spese allievi:
Costi viaggio
Costi di vitto e alloggio
Costi della formazione linguistica
Costi certificazione
Costi assicurazione
Spese accompagnatori:
costi viaggio
costi di vitto, alloggio e assicurazione
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere la documentazione amministrativa
e l’offerta economica, in due distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura:
 BUSTA “A” , sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa”
contenente pena l’esclusione:
1 - Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale
rappresentante in cui la Ditta dichiari:
Che è in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 ;
Che è in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CASSA EDILE, sulla base della
rispettiva normativa di riferimento, impegnandosi fin d’ora, a presentare il “DURC” in caso di
aggiudicazione della gara;
Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che
ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
Che mantiene la validità dell’ offerta per tutta la durata del Progetto;l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi
compresi nell’offerta (Viaggio,vitto e alloggio) per una quota di almeno il 40% in quanto i pagamenti da
parte dell’Istituto saranno effettuati secondo le anticipazioni del MIUR;
Di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all’estero.
Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia /Tour operator, impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in caso di aggiudicazione;
Certificazioni attestanti l’accreditamento della scuola di lingue per la formazione linguistica;
Schede illustrative dei luoghi e delle strutture che ospiteranno il viaggio studio;
programma delle attività dettagliato giorno per giorno
eventuali altri documenti attestanti la qualità delle strutture
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 BUSTA “B”, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta -Economica” contenente:
Offerta - Economica “pacchetto completo” relativa all’organizzazione ed allo svolgimento di tre viaggi
studio per l’apprendimento della lingua.
Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Istituto Appaltante.
partecipare a due o tre moduli dovrà presentare distinte Offerte Economiche (BUSTA “B”), mentre la
Documentazione Amministrativa potrà essere Unica (BUSTA “A”).
Art. 3 – condizioni generali
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all’art. 38 comma
1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006.
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla
C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia /Tour operator;
Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 del
d.lgs. 163/2006:
dichiarazione concernente il fatturato dell’ Agenzia/Tour operator dell’importo relativo a forniture di
medesimo oggetto, realizzate per Istituzioni Scolastiche statali direttamente o indirettamente.
essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CASSA EDILE, sulla base della
rispettiva normativa di riferimento ed impegnarsi a consegnare il DURC
comprovata e documentata esperienza nella realizzazione dei viaggi studio all’estero, come previsto dal
bando della Regione Calabria.
Art. 4 – criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara avverrà a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice dell’offerta in
relazione alle specifiche del bando. La gara sarà attribuita alla Ditta/Agenzia che avrà prodotto l’offerta
complessivamente più vantaggiosa per questa Istituzione Scolastica, ai sensi degli Artt. 81 e 82 del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163), sulla base della tabella di valutazione resa nota prima dell’apertura delle buste.. Saranno
escluse le offerte, relative a Servizi con caratteristiche inferiori a quelle richieste dal bando.
Art. 5 – norme conclusive
Resta inteso che:
1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta.
2. l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo alle ditte per i
preventivi/offerta presentati;
3. non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; È facoltà
dell’Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di comparazione dei
preventivi.
Si fa presente che alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito un
esame comparativo delle offerte stesse, ai fini dell’aggiudicazione della gara all’offerta più vantaggiosa.
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I concorrenti devono produrre cauzione provvisoria del 2% dell’importo dell’appalto, secondo quanto
previsto ai commi 1,2,3,4,5,7 e 8 dell’art.75 del D.Lgs. n. 163/2006.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia assolve anche il compito sanzionatorio, in caso di inadempimenti procedimentali da parte del
concorrente. La garanzia potrà essere prestata anche da un fideiussore bancario o assicurativo, nel qual
caso dovrà risultare incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice civile, la rinuncia ad avvalersi della
condizione contenuta nel primo comma dell’art.1957, co.2, del codice civile, la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Concedente. La mancata produzione della
garanzia determina l’esclusione della gara.
Si raccomanda di osservare scrupolosamente le modalità di partecipazione alla presente gara, precisando che,
in difetto anche di un solo requisito, l’offerta sarà ritenuta nulla, senza possibilità di rivalsa.
Sono inoltre, cause di Esclusione dalla Gara:
1. Le Offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione, anche se
sostitutive o integrative di quella inviata entro il tempo stabilito;
2. le Offerte formulate per telegramma;
3. le Offerte compilate a mano;
4. le Offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
Offerta, propria o altrui, nonché, le Offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature;
5. la mancata Dichiarazione, rilasciata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza delle cause di
esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente, riferite all’Agenzia,
6. la mancata Dichiarazione, rilasciata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di
divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di Lavori pubblici, Servizi e Forniture, previste
dall’art. 34, comma 2, D.lvo n. 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici” e s.m.i. che dispone testualmente:
“non possono partecipare alla medesima gara Concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 c.c.”;
L’istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi
dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827;

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione,
esecuzione della presente richiesta di preventivo è esclusivamente competente il Foro del Tribunale
di Reggio Calabria.
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria
e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli
effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Barillà
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Domanda di partecipazione da redigersi su carta intestata dell’Agenzia/Ente
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara alla fornitura di servizi per il codice nazionale progetto
C-1-FSE04_POR-CALABRIA-2012-88.
Il/ La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a____________il ______________,
residente nel Comune di ___________________________________ cap. ________, Provincia ________,
Via/Piazza ________________________________________________________________n.civ. _______,
legale rappresentante dell’Istituto/Agenzia ___________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________cap. ______ Provincia_______________
Stato___________Via/Piazza__________________________________________________n.civ.______,
con partita IVA n. _____________________________ tel. _______________ fax ___________________,
con espresso riferimento all’Istituto/ Agenzia che rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara in oggetto.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,
1. di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l’attivazione dell’esercizio per le attività
richieste dall’oggetto della fornitura ed attesta i seguenti dati:
Numero di iscrizione: __________________
Data di iscrizione: _______________________
Data inizio attività: ______________________
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a
favore dei lavoratori;
4. di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ad
appalti pubblici;
6. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 C.C.;
7. che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata;
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8. di non richiedere alcun onere per i tardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta Istituzione
Scolastica;
9. di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica entro e non oltre il termine
inderogabile indicato nel bando;
10. di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare, senza riserve, tutti gli articoli in esso riportati;
11. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi, che dovessero intervenire, durante l’esecuzione del servizio, rinunciando, fin da ora, a chiedere la
risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità, sopravvenuta, ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla
revisione del corrispettivo,offerto, che non sarà, in alcun modo, soggetto a revisione.
Timbro e firma
_________________________

Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D.Lgsl. n. 196/2003.
_______, lì ___/____/___ FIRMA_________________________

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
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Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo "Convergenza" Progetto C-1-FSE04_PORCALABRIA-2012-88
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva cumulativa (assenza di impedimenti di partecipazione a gare
di appalto).
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a____________________ a il _________
Codice fiscale _____________________________ in qualità di Legale Rappresentate dell’Istituto/ Agenzia
____________________________________ con sede legale in ______________________CAP _______
Via ___________________________________________________________________Tel.____________
fax _________________e-Mail _______________________________, P.IVA ______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso;
2) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art.11, commi 1,
lettera a),b),c),d) ed f) del D.Lgs 358/92;
3) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure
versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
4) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati che incidono sull'affidabilità
morale, professionale per delitti finanziari;
5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
6) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3
della L.27/12/1956 n.1423, o di una delle cause ostative di cui all'art.10 della L.31/05/1965 n.575;
7) di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D.Lgs 19 settembre 1994 n.626;
8) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese
concorrenti alla gara di cui trattasi;
9) di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle senza riserva alcuna.
Data ____________________
Timbro e firma
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