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Spett.le Agenzia 

 

OMISSIS 

 

OMISSIS 

 

OMISSIS 

 

 

 
 

 
Oggetto: Lettera di invito a presentare offerta per viaggio d’istruzione, comprensivo di 
quota parte progetto/alternanza scuola-lavoro a.s. 2016/2017 - L.107 – 2015,  
Patrasso – Igoumenitsa dal 16 al 22 maggio 2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il Decreto Interministeriale n.44/2001; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 art.36; 

Viste  le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 1097 

del 26/10/2016; 

Premesso che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi 

dell’affidamento di un viaggio d’istruzione, comprensivo di quota parte 

progetto/alternanza scuola-lavoro a.s. 2016/2017 - L.107 – 2015, Patrasso – 

Igoumenitsa dal 16 al 22 maggio 2017; 

Vista  la determina Dirigenziale n.°10 prot. 0003121/01 del 21/04/2017; 

Vista  la manifestazione di interesse prot.n.0003122/01 del 21/04/2017; 

 
 

INVITA 
 

le ditte individuate a voler presentare la propria offerta economica al prezzo più basso per l’affidamento di 

un viaggio d’istruzione, comprensivo di quota parte progetto/alternanza scuola-lavoro a.s. 2016/2017 - L.107 

– 2015, Patrasso – Igoumenitsa dal 16 al 22 maggio 2017; 

Si prega pertanto voler fornire preventivo di spesa, secondo il prospetto (allegato 2). 

 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

L’offerta deve essere presentata in un plico contenente: 
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-Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” contenente le 

dichiarazioni e le certificazioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale (all. 1) ed il Patto di Integrità 

debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. 

-Busta B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica” contenente il modello B compilato. 

Il plico contenente le buste A, B sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recherà la seguente 

dicitura: “Contiene offerta per un viaggio d’istruzione, comprensivo di quota parte progetto/alternanza 

scuola-lavoro a.s. 2016/2017 - L.107 – 2015, Patrasso – Igoumenitsa dal 16 al 22 maggio 2017; 

 (determina Dirigenziale n.°10 prot. 0003121/01 del 21/04/2017).   

Il plico con gli estremi del mittente sarà indirizzato al Dirigente Scolastico I.P.S.S.E.O.A. ”S.Pertini” 

di Brindisi - Via Appia, 356;  

L’offerta dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: BRRH01000Q@pec.istruzione.it entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 08/05/2017; 

L’offerta dovrà essere redatta secondo lo schema proposto nell’ ALLEGATO 2, corredato dalle dichiarazioni 

di cui all’ALLEGATO 1. 

I preventivi verranno esaminati in data 08/05/2017 alle ore 12,30;  

l’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza 

maggiore. 

All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante di ogni ditta. 

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate e 

l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e non sarà restituito. 

Le dichiarazioni, pena l’esclusione della gara, devono essere complete di fotocopia di idoneo documento di 

identità valido del sottoscrittore. 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura 

nel caso in cui 

non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

 

ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo 

Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto adeguatamente motivato”. 

Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli aspetti   

seguenti: 

in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto 

prestato alle esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal 

contraente e la convenienza del prezzo più basso in rapporto alla qualità della prestazione. 

 
ART. 3 - Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità: 

• pubblicazione Albo dell’Istituto; 

• pubblicazione sul Sito web nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 

sottosezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, ai sensi dell’art.29 D.Lgs.50/2016 ed in 

osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art.32 

L.69/2009. 
 

ART. 4 – Controversie: 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Brindisi. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed   integrazioni. 

• Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico – Prof. Vincenzo A. MICIA 

• Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico. 

• Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA - Antonio Caressa 

 

 

 

 

 

 

 In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

                                                                     F.to il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Vincenzo A. Micia 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/199 

 

 

Allegati: 

Alleg. 1 Capitolato Speciale  

Alleg. A  Richiesta di partecipazione/autocertificazione  

Alleg. B Offerta economica  

Patto di Integrità 
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 ALLEGATO 1 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto della 

gara 

 

Questo Istituto ha deciso di procedere ad una gara per la fornitura del 

servizio per l’affidamento di un viaggio d’istruzione, comprensivo di quota 

parte progetto/alternanza scuola-lavoro a.s. 2016/2017 - L.107 – 2015, 

Patrasso – Igoumenitsa dal 16 al 22 maggio 2017; 

 secondo il prospetto di cui all’allegato 2. 

Le offerte che perverranno saranno valutate secondo il criterio del prezzo 

piu’ basso per l’intero lotto. 

Le destinazioni sono state indicate ai fini della comparazione e della scelta 

della Ditta miglior offerente. 
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Art. 3 – Modalità di presentazione delle offerte   

-             di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e che il personale impiegato 

addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente, ovvero che sia il titolare, socio o collaboratore 

dell’Impresa stessa, iscritto al libro matricola ed in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL e che 

rispetterà le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposto nella settimana 

precedente il giorno di partenza; 

- che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida D, 

certificato di abilitazione professionale (CAP), certificato di qualificazione dei conducenti (C.Q.C.); 

- di allegare copia delle polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore delle persone 

trasportate, in corso di validità, per i mezzi utilizzati da cui si evinca il massimale assicurato, che deve essere 

non inferiore ad euro 10 milioni (10.000.000,00), pena la non ammissibilità dell'offerta; 

- che per le visite guidate saranno utilizzati mezzi idonei, nella fattispecie autobus G.T., forniti della 

documentazione di seguito specificata: 

a) carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuata revisione 

annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

b) licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

c) cronotachigrafo o tachigrafo digitale con revisione annuale 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 (controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente); 

d) certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda 

un massimale di almeno euro 10 milioni (10.000.000,00) per la copertura di rischi a favore delle persone 

trasportate (RC); 

- che i pullman che verranno impiegati presenteranno una perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto 

di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C. e sono in regola con le norme antinquinamento 

vigente; 

- che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste in relazione al possesso dei requisiti  necessari  alla partecipazione ad appalti pubblici di forniture 

(nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità 

limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita 

semplice); 

- di non aver procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art.3 

L.1423/1956; 

- che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art.10 L.575/1965; 

- di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell'offerta 

(di cui fa fede la polizza assicurativa) e che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per 

giustificati motivi sopravvenuti, sarà immediatamente comunicata alla stazione appaltante a mezzo PEC 

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

procedura; 
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- di autorizzare l'istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui 

all'art. 76, D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in 

dichiarazione; 

- di avere piena conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure della presente gara, la stazione appaltante sarà tenuta a darne segnalazione 

all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o 

della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa dichiarazione, dispone 

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara; 

- che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su di 

sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel 

testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 

a. di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati anche non in via esclusiva; 

b. di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; 

c. di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i quali devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto; 

- di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della 

ditta/società, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 DPR n.445/2000. 

Se trattasi di impresa aderente a uno o più Consorzi l’esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai quali 

l’impresa aderisce. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; se trattasi di impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere dichiarata questa 

condizione.  

Le offerte presentate non potranno essere ritirate, modificate o sostituite con altre in sede di gara ed 

impegneranno la Ditta fin dal momento della presentazione per i 180 giorni successivi. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara ed impegnerà la 

Ditta fin dal momento della presentazione per i 180 giorni successivi. 

  Art. 4 – Automezzi La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a 

garantire sempre il servizio in condizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti 

seduti/numero di alunni trasportati. 

La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio l'automezzo (pullman GT) 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. 

In particolare, dovranno essere regolarmente dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo 

del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) e coperti da polizza assicurativa RCA, rilevabile dal 

certificato assicurativo. 

L’idoneitá del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla 

carta di circolazione. Si deve prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni 

importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di 

illuminazione, dei retrovisori. Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri 

devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale 

obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, 

qualora si trovi a bordo del veicolo. 

L’autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori, di almeno uno a schiuma da 5 litri, e di “dischi” indicanti 

le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo :80 km/h e 100 km/h. 

 Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, farà carico all'appaltatore. 
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La fornitura del servizio di noleggio pullman dovrà comprendere eventuali spese di carburante, pedaggi, 

parcheggi, ecc. a totale carico della ditta aggiudicataria che nulla potrà pretendere a rimborso dalla stazione 

appaltante. 

Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap e restare a 

disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo fino all’orario di rientro. 

Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti   i rischi derivanti. 

L’Istituzione scolastica si riserva di invitare la Polizia Locale ad effettuare prima della partenza i dovuti 

controllo previsti dalla nota ministeriale prot.n.674 del 3/2/2016 e di comunicare alla Polizia Stradale 

territorialmente competente tutti i dati della visita guidata da effettuare. 
 

Art . 5 - Personale addetto-Idoneitá e condotta del conducente  

La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448 del 20 dicembre 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. 

In ossequio alle istruzioni impartire con la Circ.del MIUR prot.n.674 del 3/2/2016, recante il 

VADEMECUM formulato dalla Polizia Stradale, nel quale sono indicate alcune regole importanti per 

organizzare i viaggi in sicurezza, 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 nei confronti dei passeggeri. 

Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente di guida categoria D, certificato di abilitazione 

professionale (CAP) e  Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)  per il trasporto di persone, in corso di 

validità, nonché portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata  dal legale rappresentante 

dell’impresa,   che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro. 

Nel corso del viaggio i docenti accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto Il conducente di un 

autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in 

modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, 

salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare. 

La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che 

essere rimessa agli organi di polizia stradale.  

Il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e 

bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale. Nel dettaglio, il periodo di 

guida effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana.  Il 

periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due settimane consecutive, 90 

ore. Nell’arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore 

consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte la 

settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il 

conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 

minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di 

riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte 

consecutive e con compensazione delle ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva.  

Si precisa che l’orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni 

ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato 

dal Decreto legislativo n. 234/2007. 

Il conducente deve prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle 

caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i 
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limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in 

autostrada. 

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. 6 – Valutazione delle offerte 

Il giorno 08/05/2017 alle ore 12,30 presso la sede dell’I.P.S.S.E.O.A.”S.Pertini” di Brindisi, il Dirigente 

Scolastico procederà all’apertura del plico e delle buste, alla valutazione delle offerte e alla redazione di un 

prospetto comparativo delle stesse secondo il criterio del prezzo più basso. 

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel 

caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato 

disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per 

l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e del D.L.vo n.50 del 18 aprile 

2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 

La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art.83, comma 9 D.Lgs.50/2016, di 

richiedere, a mezzo PEC, di completare o fornire chiarimenti in relazione alle dichiarazioni e ai documenti 

presentati (PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO). 

L’istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte parziali. 

Le ditte dovranno presentare la proposta secondo le voci dell’allegato 2 con i prezzi I.V.A. inclusa. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare, 

eventualmente, la data, ovvero di modificare la lettera di invito senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa al riguardo. 

L’istituzione scolastica si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 

sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico 

interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

In caso di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica dell’anomalia. 

Nell'eventualità di ex-equo (parità offerte economiche), la gara verrà aggiudicata con sorteggio pubblico. 

Qualora Consip SpA attivasse successivamente all'indizione della presente gara e prima dell'aggiudicazione 

definitiva, una convenzione relativa alla medesima fornitura, nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni 

contrattuali proposte da quest'ultima risultassero più convenienti, verrà richiesto all'aggiudicatario 

provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da  

Consip SpA; 

L'Istituto si riserva di revocare l'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l'offerente primo classificato non 

provveda al predetto adeguamento. 
 

Art. 7– Obblighi 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 . 8- Spese contrattuali ed oneri vari  

Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti alla 

stipula del contratto, sono a carico esclusivo della Ditta assegnataria dell'appalto. 

Tutti i partecipanti a viaggi, visite o uscite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni. 
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Art .9 - Osservanza dalle leggi  

Oltre all'osservanza delle norme e condizioni specificate nel presente capitolato 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. 

 

Art . 10 -Stipulazione del contratto  

L’Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della 

fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto. Nella data 

che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto di appalto. 

Ai sensi dell’art.32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, il contratto oggetto della fornitura di cui trattasi, 

non è assoggettato alla cd.clausola di “STAND STILL”-EFFETTO SOSPENSIVO DELLA STIPULA DEL 

CONTRATTO PUBBLICO-, prevista dall’art.32, comma 9, D.Lgs.50/2016, in virtú del quale il contratto 

non puó essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione. 
 

Art . 11 -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. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) 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; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

d) sospensione o arbitrario abbandono del servizio; 

e) 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 all’immediata 

sospensione del servizio e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 

Art. 12 -Aggiudicazione della fornitura  

L’Amministrazione comunicherà l’esito, all’aggiudicatario entro 10 giorni dall’espletamento della gara, 

invitandolo alla produzione di eventuale documentazione ritenuta utile ed alla successiva sottoscrizione del 

contratto che lo incaricherà della fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente per conto 

dell’Istituto come da specifiche dettagliate nel prospetto visite guidate e fino alla conclusione delle attività 

didattiche collegate. 

L’EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA È  COMUNQUE  SUBORDINATA ALLA 

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 32 CO. 7 D. LGS. 50/2016. 

Ove per la ditta aggiudicataria si sia accertata la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, la 

stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi requisiti, al concorrente che 

nella graduatoria di comparazione risulti collocato immediatamente successivo. 
 

Art. 13 – Validità dei prezzi   

I prezzi si intendono fissati dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di propria convenienza e quindi, sono 

indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente; non potranno pertanto subire alcun 

aumento dopo l’aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura del servizio. 
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Art. 14 -Subappalto  

Per l’esecuzione dei servizi è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto. 

 

 

Art. 15– Modalità di pagamento  

Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità 

contributiva* e solo dopo la conclusione positiva di tutte  le attività del servizio e comunque non oltre il 

trentesimo giorno dalla presentazione di regolari fatture in formato elettronico, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335, Decreto 

MEF n.55/2013 - Regolamento attuativo (GU n.118 del 22-5-2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del 

Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n.3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, n.66, 

assoggettate ad IVA a cura della ditta aggiudicataria, a carico della stazione appaltante e presentazione della 

dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 136/2010 degli obblighi di 

tracciabilità, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento. 

*A tal proposito le Ditte devono rinunciare sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali ed oneri di 

alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

Art. 16 –Trattamento dati personale-Informativa  

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

appalti di pubblici servizi. 

Il conferimento dei dati richiesti, ha natura obbligatoria. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici; 

all'albo e ai siti istituzionali al fine della pubblicazione dell’esito della procedura. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro 

origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché di ottenere l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di 

trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l' I.I.P.S.S.E.O.A.”S.Pertini” di Brindisi con Sede Legale in Via Appia, 

356. 

 

 Art. 17 –Annotazioni finali  

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nella lettera di invito, valgono le disposizioni legislative 

vigenti in materia. 
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Allegato 2 
 

 

PROGRAMMA GRECIA (PATRASSO/IGOUMENITSA) DAL 16 AL 22 MAGGIO 2017 
 

 

 

1° GIORNO 16-05-2017   

Ritrovo dei partecipanti presso l’istituto scolastico, e partenza per Bari, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e sistemazione a bordo cabine quadruple per gli studenti e doppie interne con servizi per 

i docenti accompagnatori. Partenza con il traghetto di linea per Patrasso. Pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO 17-05-2017 

Arrivo in tarda mattinata, partenza per Olimpia. Visita del sito archeologico e del museo. Pranzo. 

Dopo il pranzo tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° GIORNO 18-05-2017 
Dopo la prima colazione, partenza per l’Argolide. Corinto e visita del sito archeologico. Epidauro 

visita del famoso teatro e del sito archeologico e museo. Micene visita del sito archeologico e del 

museo. Pranzo e Proseguimento per Nauplia. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 

Cena e pernottamento. 

  

4° GIORNO 19-05-2017 

Dopo la prima colazione partenza per Delfi e visita del sito archeologico e del museo.  

Pranzo, cena e pernottamento in hotel.   

 

5° GIORNO 20-05-2017 

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita delle meteore con i famosissimi monasteri.  

 

6° GIORNO 21-05-2017 

Dopo la prima colazione, partenza per Ioannina.  Pranzo lungo il lago.  Proseguimento per 

Igoumenitsa, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione a bordo in cabine quadruple per gli 

studenti e doppie interne con servizi per i docenti accompagnatori. Partenza con il traghetto di linea 

per Brindisi. Pernottamento a bordo. 

 

7° GIORNO 22-05-2017 

Arrivo a Brindisi in mattinata, sbarco.  
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ALLEGATO A 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

Il      sottoscritto:..............,,,,,,,.............................................................................................................. nato 

a ...........................................................prov.........il...................................................................................... 

residente: a....................................prov..... via/piazza........................................................................n........ 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

DITTA........................................................................................................ 

forma giuridica.....................     con sede in: Comune di ..................................................................prov. .... 

stato........................... alla via /piazza..............................................................................................n.......... 

Codice fiscale n.................................................................... Partita IVA n. ................................................... 

N. iscrizione Registro Elettronico Nazionale – REN …......................................................... 

La ditta aderisce ad uno o più Consorzi:  SI NO 

se SI, indicare l'esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai quali l'impresa aderisce, e per i quali opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

…................................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................. 

e-mail: ….................................................................................................................................................... 

PEC:    …..................................................................................................................................................... 

con la presente CHIEDE di partecipare alla gara per viaggio d’istruzione, comprensivo di quota parte 

progetto/alternanza scuola-lavoro a.s. 2016/2017 - L.107 – 2015, Patrasso – Igoumenitsa dal 16 al 22 

maggio 2017 e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 

2000 a carico dei responsabili di dichiarazioni che alla verifica risultino in tutto o in parte false e/o mendaci: 

DICHIARA 

- di essere il titolare o il legale rappresentante della ditta 

...........................................................................e di aver proceduto in tale qualità alla diretta sottoscrizione 

autografa della presente dichiarazione; 

- di aver personalmente preso cognizione del servizio oggetto dell'appalto, di aver preso conoscenza di 

tutte le condizioni, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influsso sulla 

determinazione dell'offerta, avendo esaminato tutte le condizioni contenute nella lettera di invito e 

dichiarandosi pronto ad accettarle integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna; 

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite 

all’Impresa e a tutti i suoi Legali Rappresentanti; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art.2 comma 3 del D.P.R. 252/98; 

- l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art.2359 c.c., con altra 

impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di 

collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’impresa dovrà dichiarare che la 

situazione di controllo non è influente sull’offerta economica, indicando quali siano gli altri concorrenti per i 

quali sussistono detti rapporti di controllo; 

- l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.25/09/2002 

n.210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n.266/2002) art.1, comma 14; 
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- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 

dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.68/99; 

- di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

assicurativi e fiscali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse; 

- di essere in regola con il D.U.R.C. e che la Ditta ha la seguente: 

a) posizione INPS (o Ente equivalente all’estero) 

Matricola azienda:    ……………………. ………… 

Sede competente:   ……………………. ………… 

b) posizione INAIL (o Ente equivalente all’estero) 

P.A.T:      ……………………. ………… 

Sede competente:   ……………………. ………… 

- di essere in possesso delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio bus con conducente, in 

quanto questa Ditta: 

- è iscritta al numero ____________ del Registro Imprese di____________________________________ 

per il settore ___________________________________________________________________________ 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________ per il Settore ____________________________________________ 

-  è in possesso dell’Autorizzazione all’Esercizio della Professione (AEP) N° ________________________ 

con iscrizione al Registro Elettronico Naz.le (REN) del Ministero Infrastrutture e Trasporto; 

- è titolare di licenza n. ____________rilasciata da _____________________________________________ 

per l’esercizio dell’attività di ____________________________ categoria __________________________ 

- di possedere adeguata capacità economica finanziaria con un fatturato globale di impresa, nell’ultimo 

esercizio, relativo ai servizi nel settore oggetto della presente fornitura, di almeno € 6.000,00 (seimila/00) 

IVA ESCLUSA; 

indicare importo del predetto fatturato IVA ESCLUSA:………………………………………….EURO; 

- di assumere formale impegno alla produzione delle idonee certificazioni comprovanti la veridicità di 

quanto dichiarato; 

- di impegnarsi a rispettare tutte le norme delle CC.MM. n.291 del 14/10/92, n.623/1996 e della recente 

Circolare del MIUR prot.n.0000674 del 3/2/2016, in materia di visite guidate e viaggi di istruzione fornendo 

su richiesta dell’Istituzione scolastica tutte le informazioni e la documentazione richiesta; 

-  di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver proceduto alla redazione del DVR 

(DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI); 

- di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

- di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e che il personale impiegato addetto 

alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente, ovvero che sia il titolare, socio o collaboratore 

dell’Impresa stessa, iscritto al libro matricola ed in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL e che 

rispetterà le norme in vigore per quanto concerne i periodi d guida e i periodi di riposto nella settimana 

precedente il giorno di partenza; 

- che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida D, 

certificato di abilitazione professionale (CAP), certificato di qualificazione dei conducenti (C.Q.C.); 

- di allegare copia delle polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, in 

corso di validità, per i mezzi utilizzati da cui si evinca il massimale assicurato, che deve essere non inferiore 

ad euro 10 milioni (10.000.000,00), pena la non ammissibilità dell'offerta; 

- che per le visite guidate saranno utilizzati mezzi idonei, nella fattispecie autobus G.T., forniti della 

documentazione di seguito specificata: 
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a) carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuata revisione annuale, 

la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

b) licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

c) cronotachigrafo o tachigrafo digitale con revisione annuale 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 (controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente); 

d) certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda un 

massimale di almeno euro 10 milioni (10.000.000,00) per la copertura di rischi a favore delle persone 

trasportate (RC); 

- che i pullman che verranno impiegati presenteranno una perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto 

di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C. e sono in regola con le norme antinquinamento 

vigente; 

- che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici di forniture 

(nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità 

limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita 

semplice); 

- di non aver procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art.3 

L.1423/1956; 

- che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art.10 L.575/1965; 

- di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell'offerta (di 

cui fa fede la polizza assicurativa) e che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per giustificati 

motivi sopravvenuti, sarà immediatamente comunicata alla stazione appaltante a mezzo PEC 

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

procedura; 

- di autorizzare l'istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui 

all'art. 76, D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in 

dichiarazione; 

- di avere piena conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

nelle procedure della presente gara, la stazione appaltante sarà tenuta a darne segnalazione all'Autorità che, 

se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa dichiarazione, dispone l'iscrizione nel 

casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara; 

- che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su di 

sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel 

testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 

a. di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati anche non in via esclusiva; 

b. di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; 

c. di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i quali devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto. 
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Luogo,    ………………………………                                             Il Legale Rappresentante 

……………………….. 

 
 

 

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante  della ditta/società, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 38  DPR n. 445/2000; 
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ALLEGATO “B” –Offerta economica  

  

                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         I.P.S.S.E.O.A.”S.Pertini” 

 

       

Il      sottoscritto:.......................................................................................................................... nato………………………… 

a ...........................................................prov.........il............................................................................................................ 

residente: a....................................prov..... via/piazza.........................................................................n.............................. 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA............................................................................................................................... 

con sede in: Comune di ...........................................................................prov. ....Stato........................... alla 

via/piazza.................................................................n............. Codice fiscale n.......................................... Partita IVA n. 

..................................................Fax ……………………….E-Mail………………, Tel……………………………………………………… 

in relazione alla lettera di invito del Vs. istituto con la presente formalizza la propria migliore offerta economica per la 

fornitura del servizio di: 

 

PROGRAMMA GRECIA (PATRASSO/IGOUMENITSA) DAL 16 AL 22 MAGGIO 2017 

1° GIORNO 16-05-2017   

Ritrovo dei partecipanti presso l’istituto scolastico, e partenza per Bari, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione a 

bordo cabine quadruple per gli studenti e doppie interne con servizi per i docenti accompagnatori. Partenza con il 

traghetto di linea per Patrasso. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO 17-05-2017 

Arrivo in tarda mattinata, partenza per Olimpia. Visita del sito archeologico e del museo. Pranzo. 

Dopo il pranzo tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.  

3° GIORNO 18-05-2017 

Dopo la prima colazione, partenza per l’Argolide. Corinto e visita del sito archeologico. Epidauro visita del famoso teatro e 

del sito archeologico e museo. Micene visita del sito archeologico e del museo. Pranzo e Proseguimento per Nauplia. Arrivo, 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  

4° GIORNO 19-05-2017 

Dopo la prima colazione partenza per Delfi e visita del sito archeologico e del museo.  

Pranzo, cena e pernottamento in hotel.   

5° GIORNO 20-05-2017 

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita delle meteore con i famosissimi monasteri.  

6° GIORNO 21-05-2017 

Dopo la prima colazione, partenza per Ioannina.  Pranzo lungo il lago.  Proseguimento per Igoumenitsa, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e sistemazione a bordo in cabine quadruple per gli studenti e doppie interne con servizi per i docenti 

accompagnatori. Partenza con il traghetto di linea per Brindisi. Pernottamento a bordo. 

7° GIORNO 22-05-2017 

Arrivo a Brindisi in mattinata, sbarco. 

Totale partecipanti n.51: n.46 alunni + n.2 Docenti/Tutor paganti e n.3 Docenti/Tutor gratuiti; 

Totale Offerta Economica (Inclusa IVA) 

                        In cifre  …………………….…………………………………. In lettere                

 Indicare obbligatoriamente:  

Ai sensi art. 95 co. 10 D. Lgs. 50/2016 l'offerente dichiara che i costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari ad euro 

……………………………. 

Allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di   validità. 

Luogo,   

Il Legale Rappresentante    

 

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere 

obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del 

presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l’esclusione 

dalla gara. 
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PATTO DI INTEGRITA’ 

tra 

l'I.P.S.S.E.O.A. ”S.Pertini”  -  di Brindisi, Via Appia, 356  Codice Univoco ufficio: UFEJBC, di seguito 

denominato  Istituto, 

e 

Denominazione impresa (di seguito denominata Società): 

Sede legale: 

Via/corso/piazza: n. 

Codice fiscale: Partita IVA: 

Registro imprese Tribunale di: n. 

Rappresentata dal sig/dr.  

Nato a: il 

In qualità di: munito dei relativi poteri 

 

Premesso 

 che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del 

comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno 

anticorruzione di 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 

e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una 

leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e 

trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 

 che l’Istituto, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le 

modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l’applicazione del “Patto di integrità” sia da parte dei 

partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello 

dell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto; 

 che l'Istituto si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il 

procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: l’elenco dei concorrenti 

ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni  

specifiche  per  l’assegnazione del  contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di 

valutazione indicati   nel capitolato di gara; l’Istituto si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito 

istituzionale i dati,  le  informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la 

cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D. Lgs. 163/2006, della legge 190/2012 e 

del D. Lgs. 33/2013. 

 che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 

consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 

previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 

   VISTI 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”; 

mailto:brrh01000q@istruzione.it


 

Sede Cent ra le :V ia  Appia ,  356 Br i nd is i  –  Sede Coord inata :  V ia   Marce l lo  s .n .  
e-mai l :  b r rh01000q@is t ruz ione. i t  

PEC:  BRRH01000Q@pec. i struz ione. i t  
te le fono:  Br i nd is i  0831431279;  Carov igno 0831996853  

fax:  Br i nd is i  0831431244 -  Codic e F isca le  80009600745  

 

 

 

 

 

 I.P.S.S.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI 
 

ENOGASTRONOMIA –  SALA E VENDITA –  ACCOGLIENZA TURISTICA  

 

 Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ambito regionale – USR Puglia – 

pubblicato il 1/7/2016 e trasmesso dalla Direzione Generale Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e 

gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica con nota AOODRPU 10838; 

  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 Società 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 e/o 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 e/o 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 e/o 

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 società, 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 definitiva di buona esecuzione del contratto. 

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 società 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 società: 

    (il legale rappresentante) 

   

 (firma leggibile in calce e in ogni pagina) 
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