
 

1 

 
ALLEGATO 1 LETTERA DI INVITO DEL 27 febbraio 2019 - CIG Z622759551  

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “RUGGERO II” – Via Covotti  – 83031 Ariano Irpino (AV)  - tel. 
0825/1643386 fax 0825/1643382 – mail: avis023003@istruzione.it – PEC:  avis023003@pec.istruzione.it. 
 

Art. 2 – OGGETTO DELLA GARA 
Servizi per realizzazione del seguente viaggio di istruzione:  
  

A) Classi Seconde/Terze – I.I.S.S. "RUGGERO II” 
Numero partecipanti: alunni da 40 a 50 
Numero accompagnatori: n. 4  

             Periodo viaggio: 18/19/20 marzo 2019 
       Itinerario: “Vallo di Diano” 

 
Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana dovrà pervenire a cura del 
concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 marzo 2019 esclusivamente al 
seguente indirizzo PEC:  avis023003@pec.istruzione.it 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
L’Istituto scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 
ritenuta valida.  
Il concorrente dovrà trasmettere i documenti per l'ammissibilità alla gara indicati nell’art. 4 e i moduli allegati 
alla lettera di invito debitamente compilati e sottoscritti. 
L'offerta economica dovrà riportare gli importi espressi in valori assoluti e non in percentuale di ribasso, con 

sottoscrizione, a pena di esclusione dalla gara, del legale rappresentante dell’offerente.  

L'offerta economica deve essere redatta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra l'offerta indicata in cifre 

e quella in lettere, sarà valido l'importo più basso. 

L'offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara e impegnerà 
l'Agenzia fin dal momento della presentazione. 
L'aggiudicazione, pur vincolando immediatamente l'agenzia aggiudicataria, non produce alcun effetto 
obbligatorio sull'Amministrazione finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti amministrativi e non sia stato 
accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. 
 

Art. 4 DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA 
I concorrenti potranno essere esclusi dalla gara medesima a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza 
della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della 
documentazione. 
La documentazione da presentare è la seguente: 
DOCUMENTI PER L'AMMISSIBILITÀ' ALLA GARA 

1. copia del disciplinare di gara (Allegato 1) firmato in ogni pagina per accettazione piena ed 
incondizionata delle relative statuizioni; 

2. istanza, e contestuale dichiarazione (Allegato 2), redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000, con sottoscrizione non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica chiara e 
leggibile, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del 
D.P.R. 445/2000), in cui il rappresentante legale della ditta chiede di partecipare alla gara d'appalto 
indicata in oggetto e dichiara: 

 di aver formulato l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge, 
anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, o previsti dalla 
presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell'offerta stessa; 
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 di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a 
garantire pienamente con competenza, efficacia e continuità, l'esecuzione del servizio oggetto del 
presente affidamento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri, 
nel rispetto della normativa in tema di iscrizioni, abilitazioni professionali ed autorizzazioni per lo 
svolgimento del servizio di trasporto scolastico D.M. 31.01.1997 e D.Lgs. 395/2000; 

 di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, le variazioni delle quantità delle prestazioni 
richieste, disposte dall'Istituzione scolastica; 

 di obbligarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci, se società cooperativa, 
trattamenti normativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro e/o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 
dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

 che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dal 
D.M. n. 448/1991 e successive modifiche e integrazioni per l'accesso alla professione di 
trasportatore su strada o di quelli equivalenti risultanti da documentazione rilasciata da Stato 
aderente alla U.E; 

 che la ditta non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e di 
stipula dei relativi contratti previste dal Codice dei contratti e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare; 

 che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per l'attività relativa alla 
gara; 

 di essere in 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; 

 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; 

 di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, conformemente alle 
garanzie segnatamente indicate dal punto 9.8 della C.M. 291/92; 

 di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art.1 - 
comma 5- L. n. 327 del 7/11/2000);  

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che prezzo del viaggio comprende tutte le spese delle coperture assicurative risultanti dal 
preventivo di viaggio; 

 di essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il 
risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs 111/1995; 

 di garantire copertura assicurativa per spese mediche, infortuni, responsabilità civile, sia per gli 
alunni che per i docenti senza limiti di età. 

3. Allegato 4 - dichiarazione DURC debitamente compilata e sottoscritta; 
4. Allegato 5 - dichiarazione tracciabilità debitamente compilato e sottoscritto. 

 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, come da allegato 3, dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, mediante 
dichiarazione datata e sottoscritta con firma leggibile dal legale Rappresentante dell'Agenzia o da suo 
procuratore, contenente: 

 l'indicazione del luogo e data di nascita del legale rappresentante della ditta; 

 il numero di codice fiscale, di partita IVA, di telefono e di fax; 

 l'indicazione del prezzo unitario per alunno, espressa in cifre e in lettere. 
 

Art. 5 CONDIZIONI MINIME DELL'OFFERTA 
L'offerta dovrà contenere le seguenti condizioni minime: 

 
ITINERARIO e PROGRAMMA – “Vallo di Diano” 
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I Giorno 
Partenza da Ariano Irpino ore 8.30 
Arrivo alla Certosa di Padula – visita (ingresso + guida) 
Pranzo in ristorante “La locanda dei Trecento” 
Visita del centro storico di Padula 
Cena e pernottamento in hotel 

 

II Giorno 
Colazione in hotel 
Visita alle grotte di Pertosa (ingresso + guida) 
Pranzo libero 
Visita Museo del Suolo di Pertosa (ingresso + guida) 
Cena a pernottamento in hotel 

 

III Giorno 
Colazione in hotel 
Visita della città di Teggiano (Castello e Museo civico diocesano - ingresso con guida) 
Pranzo in Ristorante lungo il tragitto di ritorno 
Arrivo ad Ariano Irpino ore 20.00 

 
Per l'intero soggiorno l'Hotel (minimo 3 Stelle standard) dovrà essere collocato in uno dei seguenti comuni:  

o Pertosa, Vallo della Lucania, Padula, Teggiano, Polla, Atena Lucana. 
 
La quota dovrà comprendere: 

o Sistemazione in camere multiple (doppie, triple e max quadruple) per studenti, singole per ogni 
docente accompagnatore; 

o N. 2 cene, n. 2 pranzi (I° giorno a Padula nel ristorante “La locanda dei Trecento, III° giorno 
lungo tragitto di ritorno) e n. 3 colazioni in hotel; 

o Servizi guida turistica specializzata e abilitata come da programma: Certosa di Padula + Grotte di 
Pertosa + Castello e Museo civico diocesano di Teggiano + Museo del Suolo di Pertosa; 

o Ingressi e prenotazioni a musei/monumenti come da programma: Certosa di Padula + Grotte di 
Pertosa + Castello e Museo civico diocesano di Teggiano + Museo del Suolo di Pertosa; 

o Servizio Bus come da programma inclusi pedaggi per autostrade, parcheggi e ZTL; 
o Vitto e Alloggio per autista a seguito del gruppo; 
o Gratuità per gli accompagnatori in ragione di n. 4 docenti; 
o Assicurazione per spese mediche, infortuni, responsabilità civile, sia per gli alunni che per i 

docenti senza limiti di età, come per legge; 
o Iscrizione a Fondo di Garanzia, come da normativa vigente. 

 
N.B. – NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE OFFERTE NON CONFORMI ALLE PREDETTE CONDIZIONI 
MINIME 

 
Art. 6 ASSICURAZIONI (COMPRENSIVE DEL FONDO GARANZIA EX VIGENTE NORMATIVA) 

Il prezzo del viaggio comprende tutte le spese delle coperture assicurative risultanti dal preventivo di viaggio. 
L’Agenzia di viaggi dichiara di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori 
per il risarcimento dei danni di cui alla vigente normativa. 
Dichiara, altresì, di garantire copertura assicurativa per spese mediche, infortuni, responsabilità civile sia per gli 
alunni che per i docenti senza limiti di età. 
 

Art. 7 AUTOMEZZI 
L'Agenzia dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in 
condizione di piena sicurezza. Di conseguenza, la Ditta dovrà tenere conto del rapporto numero di posti 
seduti/numero di alunni e accompagnatori trasportati. La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di assegnare ad ogni 
singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso. 
Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti 
disposizioni di Legge in materia. Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, 



 

4 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc., farà carico 
all'appaltatore.  
Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap, dovrà essere 
opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti. 
 

Art. 8 RISPETTO E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE 
Al momento dell’arrivo presso l’albergo, l’Istituzione Scolastica nella persona del responsabile accompagnatore 
avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto 
turistico offerto.  
Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni e 
transazioni.  
 

Art. 9 SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA 
Non possono partecipare alla gara le Imprese che non siano in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 
Non sono ammesse alla gara le Imprese che non si trovino in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili ai sensi della Legge 23.03.1999 n. 68. 
Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea di 
Imprese o di un consorzio, ovvero che partecipi ad associazioni temporanee di imprese o consorzi, pena 
l'esclusione dell'impresa medesima e delle associazioni temporanee di Imprese o consorzi alle quali l'impresa 
partecipa. 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in associazione temporanea di imprese o consorzi, che 
abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano alla 
medesima gara singolarmente o quali componenti di A.T.I. o consorzi, pena l'esclusione dalla gara della impresa 
controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché di A.T.I. o consorzi ai quali le imprese 
eventualmente partecipino. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, il 
termine di presentazione dell’offerta, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  
L'Amministrazione si riserva: 

 di non procedere all'aggiudicazione dei servizi qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o economicamente congrua o per motivi di 
pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

 di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua, per 
ciascun viaggio richiesto, così come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/24; 

Anche dopo l’aggiudicazione dei servizi, l’effettivo svolgimento del viaggio resta subordinato al raggiungimento 
di un numero minimo o congruo di alunni partecipanti, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o 
compensi di sorta in caso di mancato svolgimento. 

 
Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy”), così come 
modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, nonché del GDPR (Regolamento UE per la protezione 
dei dati personali n. 679/2016), i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e della eventuale successiva stipula del 
contratto. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi, nella fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: al 
personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di gara; ai concorrenti che partecipino 
alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90; ad altri 
soggetti della Pubblica Amministrazione. 
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 
e fiscali dichiarati. 
 

Art. 11 DIVIETI DI SUBAPPALTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto anche parzialmente 
pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo. 
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Art. 12 PERSONALE ADDETTO 
La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448 del 20/12/1991. Si richiamano 
espressamente tutte le disposizioni sull'osservanza dei contratti di lavoro ed, in particolare, nella prestazione 
dei servizi che formano oggetto dell'affidamento, la Ditta assegnataria si obbliga ad applicare integralmente nei 
confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 
località in cui si prestano i servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci. 
Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza dovrà risultare di ineccepibile moralità 
indenne da condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e dovrà mantenere un contegno ineccepibile, 
corretto e riguardoso, sia nei confronti dei passeggeri che nei confronti delle famiglie degli alunni. 
Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D e certificato di abilitazione professionale 
(GAP). 
In caso di contestazioni l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei responsabili provvedimenti che 
potranno andare dal richiamo, alla multa alla sostituzione. 
 

Art. 13 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
In caso di aggiudicazione della gara, la predetta stipula sarà subordinata alla preventiva acquisizione, nei modi e 
nelle forme previste, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come disposto dal Decreto del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24/10/2007 e dalla L. n. 2/2009, nonché dalle successive 
circolari applicative. 
In caso di attestazione di una posizione di irregolarità contributiva, codesta Ditta perderà il diritto 
all’aggiudicazione della gara, previa verifica in contraddittorio con questa istituzione scolastica.  
Il pagamento verrà effettuato su fattura assoggettata ad IVA da produrre a cura della Ditta aggiudicataria 
e a carico di questo Istituto.  
Il pagamento di quanto dovuto sarà subordinato alla preventiva acquisizione, nei modi e nelle forme previste, 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), aggiornato alla data di liquidazione della relativa 
fattura.  
In caso di attestazione di una posizione di irregolarità contributiva, codesta Ditta perderà il diritto al 
pagamento, previa verifica in contraddittorio con questa istituzione scolastica. 
Appare, altresì, opportuno richiamare la disciplina normativa di cui alla L. n. 136/2010. Tanto, con 
particolare riferimento: 

 all’obbligo, posto a carico dell’operatore economico, di utilizzo e di comunicazione dei conti correnti 
bancari o postali dedicati; 

 all’obbligo di inserimento di clausole di tracciabilità previsto a pena di nullità assoluta dei contratti 
stipulati. 

Dovrà pertanto essere preventivamente compilato ed inoltrato l’allegato modello (allegato 4).  
Si sottolinea, altresì, l'obbligo posto a carico dei fornitori di produrre, a far data dal 06 giugno 2014, 
esclusivamente FATTURAZIONE ELETTRONICA, ex Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55. Dalla medesima data, le 
Pubbliche Amministrazioni non possono ricevere, processare e pagare fatture cartacee, perché emesse in 
violazione di legge. 
L'Istituzione scolastica, sin d'ora, formalizza preventiva richiesta di fatturazione elettronica. 
 

Art. 14 OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti. 
L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro 
del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere 
aggiuntivo per l'Ente. 

Art. 15 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI VARI 
Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la 
stipula del contratto, sono a carico esclusivo della Ditta assegnataria dell'appalto. 

 
Art. 16 OSSERVANZA DELLE LEGGI 

Oltre all'osservanza delle norme e condizioni specificate nel presente disciplinare, la Ditta assegnataria 
dell'appalto assume l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite da 
Leggi e Regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, che comunque siano applicabili 
all'espletamento del servizio. 
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Art. 17 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’Istituzione Scolastica procederà a formale aggiudicazione e chiederà alla Ditta aggiudicataria la trasmissione 
dei documenti necessari per la stipula del contratto. 
 

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
È prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

1. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite; 

2. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
3. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
4. sospensione o arbitrario abbandono del servizio; 
5. cessione ad altri in tutto od in parte del servizio. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al 
risarcimento dei danni consequenziali. 
 

ART. 19 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la 
competenza del Foro di Benevento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Caloia 

 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 



Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto  di Istruzione Secondaria Superiore 
“RUGGERO II” 

Via Covotti  – 83031  Ariano Irpino 
 
Oggetto:  Affidamento viaggio di istruzione “Vallo di Diano” – 18/19/20 marzo 2019 
   CIG: Z622759551 
  
_l_ sottoscritt_____________________________________, in qualità di ____________________________ 
della ditta _____________________________________________________________, con sede in 
via/piazza_______________________________, n. _______, Comune di _______________________ (___), 
partita IVA _____________________________ e-mail ___________________________________ PEC 
__________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara indicata in oggetto e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del succitato D.P.R. n. 445/2000: 

1. di aver formulato l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge, 
anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, o previsti dalla gara 
in oggetto, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell'offerta stessa; 

2. di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a 
garantire pienamente con competenza, efficacia e continuità, l'esecuzione del servizio oggetto del 
presente affidamento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, nel rispetto della 
normativa in tema di iscrizioni, abilitazioni professionali ed autorizzazioni per lo svolgimento del 
servizio di trasporto scolastico D.M. 31/01/1997 e D.Lgs. 395/2000; 

3. di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in affidamento, a far tempo 
dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche nelle more della stipulazione del 
contratto; 

4. di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, le variazioni delle quantità delle prestazioni 
richieste, disposte dall’Amministrazione della scuola;  

5. di obbligarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci, se società cooperativa, 
trattamenti normativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro e/o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 
dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

6. che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dal 
D.M. n. 448/1991 e successive modifiche e integrazioni per l'accesso alla professione di 
trasportatore su strada o di quelli equivalenti risultanti da documentazione rilasciata da Stato 
aderente alla U.E; 

7. che la ditta non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e di 
stipula dei relativi contratti previste dalla vigente normativa; 

8. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_______________________________ per l'attività relativa alla gara con n° ________ del 
_______________; 

9. di essere in 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; 

10. 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; 



11. di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, conformemente alle 
garanzie segnatamente indicate dal punto 9.8 e 9.10 della C.M. 291/92; 

12. di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (Legge 
 327/2000); 

11. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 
(“Codice della privacy”), così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, 
nonché del GDPR (Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

12. che prezzo del viaggio comprende tutte le spese delle coperture assicurative risultanti dal 
preventivo di viaggio; 

13. di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il 
risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs 111/1995; 

14. di garantire copertura assicurativa per spese medico bagagli, infortuni, annullamento e 
responsabilità civile sia per gli alunni che per i docenti senza limiti di età. 
 

 
 
Data ____________ 

Timbro e firma della Ditta 



ALLEGATO  3 

 
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________________________  prov. _______ e residente 

in ____________________________________ via ______________________________________ n. _____ 

nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’Agenzia: 

________________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________________ via ______________________________________ n. _____  

codice fiscale / partita iva ________________________________________________________________, 

tel. 1 __________________________ tel. 2 _________________________ fax _______________________ 

e-mail _____________________________________ PEC ________________________________________, 

legittimato/a ad impegnare la suddetta impresa, offre, quale costo del viaggio, comprensivo di tutti gli 

elementi di cui all'art. 5 del disciplinare di gara (Allegato 1) , quanto di seguito precisato: 

COSTO IVA INCLUSA 

PER ALUNNO PARTECIPANTE 

In cifre 
 

€ _______________,___ 
 

In lettere 
 

Euro ____________________________________ 

 
Dichiara, ai fini della verifica delle succitate condizioni minime di cui all’art. 5 del disciplinare di gara 

(Allegato 1), quanto di seguito: 

• Denominazione ed ubicazione della struttura alberghiera: 

________________________________________________________________________________; 

 
_____________________ li, _____________  
 

Timbro e Firma  

del Legale Rappresentante/Procuratore 



ALLEGATO 4 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto  di Istruzione Secondaria Superiore 
“RUGGERO II” 

Via Covotti  – 83031  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 un 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 5         
Al Dirigente Scolastico 

Istituto  di Istruzione Secondaria Superiore 
“RUGGERO II” 

Via Covotti  – 83031  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 un 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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