
ALLEGATO 1  - Domanda di partecipazione 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE 

GUIDATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________, nato a 

_____________________ il ____________________ C.F. ____________________________, Legale 

Rappresentante della Ditta/Agenzia___________________________________________________  

_____________________________________________________________________, con sede legale a 

______________________________in via _______________________________________________ 

Partita IVA ___________________________Tel. _____________________Cell_____________________ 

Fax ________________________email ______________________pec_________________________ 

C h i e d e  

Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto per visite guidate per l’anno scolastico 

2018/2019. 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 

1) Di essere legale rappresentante ______________________________________________________ 

e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 

2) Di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza alcuna riserva.  

 

 

Luogo e data                                                                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 



ALLEGATO 2 

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

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________, nato a 

_____________________ il ____________________ C.F. ____________________________,  Legale 

Rappresentante della Ditta/Agenzia___________________________________________________  

_____________________________________________________________________, con sede legale a 

______________________________in via _______________________________________________ 

Partita IVA ___________________________Tel. _____________________Cell_____________________ 

Fax ________________________email ______________________pec_________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizioni di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata, quanto segue: 

1. di essere legale rappresentante __________________________________, e conseguentemente di 
avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 
 

2. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni della Circolare del M.P.I. n. 291/1992 , n. 623/1999 e  nota 
Ministeriale 645/2002 (Capitolato d’oneri allegato 5) in materia di visite guidate e viaggi 
d’istruzione; 

3. di impegnarsi a mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, per la durata 
contrattuale, indipendentemente da variazioni di costi intervenuti successivamente alla 
presentazione dell’offerta; 
 

4. di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 
 

5. che i mezzi sono in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 
materia di circolazione di autoveicoli; 
 

6. che in caso di aggiudicazione della gara, si garantisce di essere in grado di esibire alle Autorità 
competenti la seguente documentazione: 
• carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione 

della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di 
linea); fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da 
noleggio; 

• licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
• autorizzazione rilasciata dall’ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) 

per gli autobus in servizio di linea; 



• patente “D” e  certificato di abilitazione professionale “KD” dei conducenti; 
• fotocopia attestazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo la cui efficienza 

è stata attestata da parte di un’officina autorizzata;  
• fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da una polizza 

assicurativa che preveda un massimale di almeno 5.000.000,00 euro per la copertura dei 
rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

7. che il personale impiegato è dipendente della ditta trasporti 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; 

8. che, alla fine dei viaggi, se richieste dalle Autorità competenti, saranno presentate fotocopie dei 
dischi del cronotachigrafo( dalla partenza all'arrivo); 
 

9. che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al 
numero di partecipanti e dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione 
tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.; 
 

10. di non trovarsi, in nessuno dei casi di esclusione di cui  all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  ovvero 
dichiara: 
• di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
• che non sussiste a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;         

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

• di non aver commesso, secondo una motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

• che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non 
sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell’osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 



• di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68; 

• di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva  di cui all’articolo 9 comma 2 lett. C del D.Lgs 8 
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248; 

• di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

• di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.  
 

11. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 
CCNL applicabili; 
 

12. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, presente dalla lettera di invito; 
 

13. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 
procedura;                   
 

14. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 75 e 76  del 
D.Lgs. 50/2016 a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
___________________________; 
 

15. di essere iscritto al registro delle imprese,  secondo quanto di seguito: 
• numero __________e data di iscrizione ______________ ; 
• denominazione _________________________ e forma giuridica______________; 
• indirizzo della sede legale ____________________; 
• oggetto sociale ___________________________; 
• durata ____________( se stabilita); 
•  nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i 

__________________________________________________________________________; 
 

16. di non essere tenuto all’iscrizione al registro delle imprese e di essere iscritto all’albo/registro  
_______________________________________________, secondo quanto di seguito: 

• denominazione _________________________ e forma giuridica______________; 
• indirizzo della sede legale ____________________; 
• oggetto sociale ___________________________; 
• durata ____________( se stabilita); 
• nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i 

__________________________________________________________________________; 



17. di non essere tenuto all'iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad alcun albo o registro. In conseguenza di ciò, 
allega alla presente copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, 
tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura; 

 
18. di fornire con autocertificazione tutti i dati necessari per effettuare la richiesta del DURC e la 

dichiarazione del conto corrente dedicato in caso di aggiudicazione. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare. 

___________________, li_____________________ 

 

                                                               Il Dichiarante _________________________ 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 
OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI PUNTEGGIO 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________, nato a 
_____________________ il ____________________ C.F. ____________________________, Legale 
Rappresentante della Ditta/Agenzia___________________________________________________  
_____________________________________________________________________, con sede legale a 
______________________________in via _______________________________________________ 
Partita IVA ___________________________Tel. _____________________Cell_____________________ 
Fax ________________________email ______________________pec_________________________ 
presenta la seguente Offerta Tecnica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le 
obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara e nei relativi allegati dichiarando di essere disposto ad 
assumere l’affidamento del servizio di noleggio di autobus per visite guidate per l’a.s. 2018/2019.  
A tal fine 

Offre: 
 

OFFERTA TECNICA 
AUTOVALUTAZIONE 

Dell’Agenzia 
 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
Dalla Scuola 

• Autobus con prima immatricolazione negli ultimi 5 
anni (max  15 punti ) 
Punti 15 x bus immatricolato nell’ultimo anno  
Punti 12 x bus immatricolato negli ultimi due anni 
Punti 9 x  bus immatricolato negli ultimi tre anni 
Punti 6 x  bus immatricolato negli ultimi quattro anni 
Punti 3 x bus immatricolato negli ultimi cinque anni 

 
 
 
 
 
 
Punti  _______ 

 

• Massimale per danni alle persone pari ad almeno a 20 
milioni di euro unitamente a massimale per danni alle 
cose pari ad almeno a 5 milioni di euro, oppure 
massimale unico pari, complessivamente, ad almeno 
25 milioni di euro; 

       punteggio assegnato 10 punti 

 
 
 
 
 
Punti  _______ 

 

• Collaborazioni precedenti con Istituzioni scolastiche 
(visite guidate o viaggi di istruzione effettuati per 
Istituzioni scolastiche) -  punti 1 per ogni scuola  
(max punti  10) 

 
 
 
Punti  _______ 

 

• Giorni di preavviso per la prenotazione  
del pullman _________________ 
Massimo punteggio assegnato 15 punti così 
determinato: punti 15 moltiplicato per i giorni di 
preavviso minori tra le offerte pervenute  diviso i 
giorni proposti dall’offerente 

 
 
 
 
 
Punti  _______ 

 

1. Il punteggio relativo all’anno di prima immatricolazione verrà attribuito effettuando una media 
relativa agli anni di prima immatricolazione degli automezzi di proprietà dell’offerente che 
compilerà specifica autocertificazione come da fac- simile 1 allegato al presente modulo; 

2. Il punteggio relativo ai massimali nel caso di concorrente che dichiari di possedere più veicoli, verrà 
attributo soltanto se sussistente e documentato su tutti i veicoli come da specifica 
autocertificazione di cui al fac- simile 1 allegato al presente modulo. In assenza di documentazione 
comprovante i massimali dichiarati, non sarà attribuito alcun punteggio; 

3. Il punteggio relativo alle collaborazioni precedenti verrà attribuito secondo le risultanze di cui alla 
specifica autocertificazione come da fac- simile 2 allegato al presente modulo. 

 
__________________,______________________ 

 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
                                 
 



FAC SIMILE 1 

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

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________, nato a 
_____________________ il ____________________ C.F. ____________________________, Legale 
Rappresentante della Ditta/Agenzia __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, con sede legale a 
______________________________in via _______________________________________________ 
Partita IVA ___________________________Tel. _____________________Cell_____________________ 
Fax ________________________email ______________________pec_________________________ 
 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizioni di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, quanto segue: 

1. di essere proprietario dei seguenti autobus: 
• Modello___________________________ targa_________________ anno di prima 

immatricolazione__________________________, massimale assicurativo per danni alle persone 
per danni alle persone pari a ______________________unitamente a massimale per danni alle 
cose pari a ____________________________ , oppure massimale unico pari, complessivamente, ad 
__________________________________; 

• Modello___________________________ targa_________________ anno di prima 
immatricolazione__________________________, massimale assicurativo per danni alle persone 
per danni alle persone pari a ______________________unitamente a massimale per danni alle 
cose pari a ____________________________ , oppure massimale unico pari, complessivamente, ad 
__________________________________; 

• Modello___________________________ targa_________________ anno di prima 
immatricolazione__________________________, massimale assicurativo per danni alle persone 
per danni alle persone pari a ______________________unitamente a massimale per danni alle 
cose pari a ____________________________ , oppure massimale unico pari, complessivamente, ad 
__________________________________; 

• Modello___________________________ targa_________________ anno di prima 
immatricolazione__________________________, massimale assicurativo per danni alle persone 
per danni alle persone pari a ______________________unitamente a massimale per danni alle 
cose pari a ____________________________ , oppure massimale unico pari, complessivamente, ad 
__________________________________; 

• Modello___________________________ targa_________________ anno di prima 
immatricolazione__________________________, massimale assicurativo per danni alle persone 
per danni alle persone pari a ______________________unitamente a massimale per danni alle 
cose pari a ____________________________ , oppure massimale unico pari, complessivamente, ad 
__________________________________. 

Allega documentazione comprovante i massimali dichiarati. 

____________, li_____________________ 

                                                Timbro e firma del Legale Rappresentante 
                



FAC SIMILE 2 

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

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________, nato a 
_____________________ il ____________________ C.F. _________________________________, Legale 
Rappresentante della Ditta/Agenzia___________________________________________________  
_____________________________________________________________________, con sede legale a 
______________________________in via _______________________________________________ 
Partita IVA ___________________________Tel. _____________________Cell_____________________ 
Fax ________________________email ______________________pec_________________________ 

D I C H I A R A 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizioni di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, quanto segue: 

1. di aver prestato servizi di noleggio per visite guidate e/o viaggi di istruzione per le seguenti 
Istituzioni scolastiche e nelle seguenti annualità: 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________; 

• Istituzione scolastica ___________________________________ anno 
scolastico__________________________ tipologia servizio prestato 
________________________________________ 

 ___________________, _____________________                                    
                                                                                                                      Timbro e firma del Legale Rappresentante 



ALLEGATO 4 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________, nato a 
_____________________ il ____________________ C.F. ____________________________, Legale 
Rappresentante della Ditta/Agenzia___________________________________________________  
_____________________________________________________________________, con sede legale a 
______________________________in via _______________________________________________ 
Partita IVA ___________________________Tel. _____________________Cell_____________________ 
Fax ________________________email ______________________pec_________________________ 
presenta la seguente offerta economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le 
obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara e nei relativi allegati dichiarando di essere disposto ad 
assumere l’affidamento del servizio di noleggio di autobus per visite guidate per l’a.s. 2018/2019. 
A tal fine, 

OFFRE 
 

 
INTERA GIORNATA 

Minibus 33 
posti 

prezzo escluso 
IVA 

Bus 54/55 
posti 

prezzo escluso 
IVA 

Bus  con 
pedana 

prezzo escluso 
IVA 

 
DESTINAZIONE 

Ariano Irpino  – Avellino – Ariano Irpino 
 

   

Ariano Irpino  – Benevento - Ariano Irpino  
 

    

Ariano Irpino  –  Salerno - Ariano Irpino  
  

   

Ariano Irpino – Napoli - Ariano Irpino  
  

   

Ariano Irpino – Caserta - Ariano Irpino  
  

    

Ariano Irpino – Paestum - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Ercolano - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Pompei - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Nola - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Pozzuoli - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Acerra - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Foggia - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Bari - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Roma - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Savignano - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Velia - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Padula - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Teggiano - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Capua - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Santa Maria C. Vetere - Ariano Irpino  
 

   



 
INTERA GIORNATA 

Minibus 33 
posti 

prezzo escluso 
IVA 

Bus 54/55 
posti 

prezzo escluso 
IVA 

Bus  con 
pedana 

prezzo escluso 
IVA 

 
DESTINAZIONE 

Ariano Irpino – Sant’Angelo dei Lombardi - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Limatola - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Amalfi - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Positano - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Sorrento - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Vico Equense - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Torre del Greco - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Pertosa - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Castelcivita - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Prignano Cilento - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Magliano Vetere - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Gaeta - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Sperlonga - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Latina - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Potenza - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Matera - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Melfi e Venosa - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Rionero in V./Ripacandida - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Bitonto - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Trani - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Andria - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Martina Franca - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Ostuni - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Alberobello - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Castellana - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Grottaminarda - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Mirabella Eclano - Ariano Irpino  
 

   
 

Ariano Irpino – Gesualdo - Ariano Irpino  
 

   
 

Ariano Irpino – Carife - Ariano Irpino  
 

   



INTERA GIORNATA Minibus 33 
posti 
prezzo escluso 
IVA 

Bus 54/55 
posti 
prezzo escluso 
IVA 

Bus con pedana 
prezzo escluso 
IVA  

DESTINAZIONE 

Ariano Irpino centro (ubicazione Istituto)  – Ariano Irpino 
periferia Camporeale  

   

Ariano Irpino – Bovino – Ariano Irpino 
 

   

Ariano Irpino – Agropoli – Ariano Irpino 
 

   

Ariano Irpino – Gricignano di Aversa – Ariano Irpino 
 

   

Ariano Irpino  centro (ubicazione Istituto) Ariano Irpino 
periferia entro il territorio comunale 

   

Ariano Irpino  centro (ubicazione Istituto)  Comuni 
limitrofi entro 20 Km 

   

 
META’ GIORNATA 

Minibus 33 
posti 

prezzo escluso 
IVA 

Bus 54/55 
posti 

prezzo escluso 
IVA 

Bus con pedana 
prezzo escluso 

IVA  
DESTINAZIONE 

Ariano Irpino -  Avellino -  Ariano Irpino 
  

   

Ariano Irpino - Benevento - Ariano Irpino 
  

   

Ariano Irpino – Savignano - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Sant’Angelo dei Lombardi - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Grottaminarda - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Mirabella Eclano - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Gesualdo - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino – Carife - Ariano Irpino  
 

   

Ariano Irpino centro (ubicazione Istituto)  – Ariano Irpino 
periferia Camporeale  

   

Ariano Irpino  centro (ubicazione Istituto) Ariano Irpino 
periferia entro il territorio comunale 

   

Ariano Irpino  centro (ubicazione Istituto)  Comuni 
limitrofi entro 20 Km 

   

 
I suddetti prezzi includono, oltre al trasporto come da itinerario, carburante, pedaggi autostradali, 
parcheggi, ecopass, ingressi ZTL .              
 

______________________, ___________________________ 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 



ALLEGATO 5 
  Al Dirigente Scolastico 

                           IISS RUGGERO II - ARIANO IRPINO 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 
Il/La sottoscritto/a   
nato/a   il   C.F.  
residente a   via    
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del precitato D.P.R., in qualità di: 

□ Legale rappresentante della Società (*)   

□ Titolare della Ditta individuale (*)    
 
C.F.   P. IVA    
Sede Legale   via    
Telef.   Fax    E-mail   
Sede operativa   via    
Telef.   Fax    E-mail   
con specifico riferimento alla gara per la fornitura di     
      di cui  

□ alla richiesta di preventivo prot. n°   del    (*) 

□ all’ordinativo prot. n°    del    (*) 

□ al contratto prot. n°    del    (*) 
 

DICHIARA, sotto la propria, personale responsabilità  

□ che l’organico dell’ultimo anno della Società/Ditta è (*): 
N°  per qualifica     
N°  per qualifica     
N°  per qualifica     

□ che la Società/Ditta non ha dipendenti (*) 

□ che la Società/Ditta applica il CCNL settore   

□ che la Società/Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 
INPS (*): matricola  sede competente   
INAIL (*): codice  posizioni ass.ve territoriali   
CASSA EDILE (*): matricola  codice cassa   

 
Li,                 Timbro e firma del dichiarante (1) 

      
(*) Barrare la voce di interesse  
(1) Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 



ALLEGATO 6                                             Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                     IISS RUGGERO II - ARIANO IRPINO 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a _________________________ il____________________ C.F.________________________________ 
residente a _____________________________________________ via ______________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del precitato D.P.R., in qualità di rappresentante legale 
della ditta ________________________________________________, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità quanto segue: 

1. di assumere, con riferimento all’affidamento per prestazione di cui al CIG n. _________________, 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della 
fornitura effettuata, sono: 

 Banca _________________________________ 
 conto corrente n _________________________ 
 ABI _______ CAB ____________ CIN ______ 
 IBAN _________________________________ 
 che le persone delegate ad operare su di esso sono 
 ________________________________ - C.F. ____________________________________ 
 ________________________________ - C.F. ____________________________________ 

3. di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
4. di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo 

pagamento; 
5. di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 

agosto 2010 che il conto corrente bancario/postale di cui al punto 2) potrà essere utilizzato anche 
in via “non esclusiva” e quindi promiscuamente anche per più forniture, e pertanto dichiara, come 
d’altronde previsto anche dalla determinazione 10/2010 dell’AVCP che, ai sensi del comma 7 del già 
richiamato art.3, il conto/conti stesso/i saranno sempre gli stessi per tutti i rapporti giuridici che si 
sono instaurati e che si verranno ad instaurare con la stazione appaltante (presenti e futuri) e, fatte 
salve eventuali rettifiche o modifiche successive, indicherà puntualmente gli estremi identificativi, 
senza più la necessità di indicare alcuna comunicazione per ciascuna commessa. 

Dichiara inoltre, 
• di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, legge n. 

136/2010, come modificato dal decreto legge n. 187/2010, in merito al mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale quale clausola di risoluzione del contratto. 

 

Li,        Timbro e firma del dichiarante (1) 

 

  

 (1) Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
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