ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ FABRIZIO DE ANDRE’ ”
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Tratturo del Re, n. 10 – 75020 SCANZANO Jonico – MT
C.F.: 90017260770 - C. M.: MTIC81900B Tel. 0835/953056 – fax 0835/952122
e-mail:mtic81900b@istruzione.it – Pec: mtic81900b@pec.istruzione.it - sito: www.icscanzanojonico.it

Alle Agenzie di Viaggi interessate
Albo on line:
sezione Amministr. Trasparente/Bandi
di Gara e Contratti

ATTI

Oggetto: Richiesta Preventivi Viaggi di istruzione di 1 giorno - A.S. 2017/18 Determina a contrarre del D.S. n. 46, prot. n. 1137/04-09 dell’08/03/2018.
=======================================================================
Si invita codesta agenzia a prendere parte alla gara in oggetto facendo pervenire a questo istituto la
propria offerta, secondo gli itinerari di seguito indicati

in ossequio alla normativa vigente in materia

(Circ. Minist. 291/92).
Al preventivo dovrà essere allegata un’ampia dichiarazione sulla sicurezza, sull’ efficienza, sulle garanzie dei
mezzi di trasporto e dei conducenti impiegati, sulla conformità delle disposizioni di cui alla precedente circ.
291 del 14/10/92 e alla nota MIUR n. 674 del 03/02/2016.

Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta ordinaria, a mezzo raccomandata o consegnate a
mano a questo istituto, purché pervengano entro le ore 13,00 del 19/03/2018.
Sulla busta contenente l’offerta dovrà essere trascritta la dicitura “contiene preventivo per viaggio
d’istruzione”. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine fissato o fossero
consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od
errore di recapito.
La fornitura dei servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Istituto, alla Ditta che avrà presentato
l’offerta più vantaggiosa. Questo Istituto si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta congrua dalla commissione giudicatrice.
Ad affidamento avvenuto verrà comunicata all’agenzia l’assegnazione del viaggio.
Il Pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica corredata dal DURC e dal documento di
tracciabilità dei flussi.
Si allegano:
Allegato 1: Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
Allegato 2: Norme per la partecipazione alla gara
Allegato 3: Capitolato d’oneri tra le Istituzioni Scolastiche e le Agenzie di Viaggi
Allegato 4: Informativa trattamento dati personali
Allegato 5: Patto di integrità

ITINERARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Meta: WWF Policoro
Noleggio di un autobus: massimo 85 posti
Periodo: MAGGIO - data da concordare.
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI PRIME
Meta: Circolo velico di Policoro
Noleggio di un autobus: massimo 65 posti
Periodo: MAGGIO - data da concordare.

CLASSI SECONDE
Meta: Circolo velico di Policoro
Noleggio di un autobus: massimo 60 posti
Periodo: MAGGIO - data da concordare.

CLASSI TERZE
Meta: ALTAMURA (BA) - Centro didattico
Noleggio di un autobus: massimo 70 posti
Periodo: MAGGIO - data da concordare.

CLASSI QUARTE
Meta: ALBEROBELLO (BA)
Noleggio di un autobus: massimo 76 posti
Periodo: MAGGIO - data da concordare.

CLASSI QUINTE
Meta: TARANTO
Noleggio di un autobus: massimo 65 posti
Periodo: FINE APRILE - data da concordare.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSI PRIME
Meta: POMPEI di Salerno
Noleggio di un autobus: massimo 70 posti
Periodo: 21 APRILE 2018.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Giovanni ANDREULLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93.

ALLEGATO 1
Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D.Leg.vo n° 163/2006)
Spett.le Istituzione Scolastica
__________________________
__________________________

Oggetto: Richiesta preventivi viaggi di istruzione – a.s. 2017/18.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ________________________ a ____________________________________ (Prov.____)
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________ per
la seguente attività _____________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione
________________________________________________________
data di iscrizione ______________________________________________________________
durata della ditta/data termine ____________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ________________________
____________________________________________________________________________

2)
3)
4)
5)
6)
7)

di avere posizione n. ____ presso l'INPS
di ____________ sede di ________________;
di avere posizione n. ____ presso l'INAIL
di ____________ sede di ________________;
che il numero Partita IVA corrisponde al seguente ________________________________;
che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ______________ anno __________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l _______ n° dipendenti _____;
che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo
di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ovvero di trovarsi
in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver formulato
autonomamente l'offerta;
8) di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
10) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-bis), m-ter) D.Lgs. 163/06
e specificatamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabilito;
h) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito;
j) che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
oppure
k) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione

m) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile, (quest’ultima
se dovuta)
11 Di essere in possesso delle regolari licenze, autorizzazioni regionali o ricevute di consegna di
segnalazione inizio attività per lo svolgimento delle attività di agenzia di viaggi e turismo in
materia di viaggi d’istruzione con durata di più giorni o che prevedano, durante il viaggio,
almeno un pernottamento (definiti pacchetti turistici ai sensi del D. Lgs. 111/95)
12 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996 in materia
di visite guidate e viaggi di istruzione fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le
certificazioni previste nelle circolari stesse, in particolare all’art.9 della C.M. 291/1992, anche mediante
autocertificazione del rappresentante legale dell’azienda;
13 di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, sino alla data di effettuazione di ciascuna
visita o viaggio programmati dall’Istituto;
14 di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio e delle
visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
15 di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di
circolazione di autoveicoli;
16 che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme in vigore per
quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

17 che per le visite guidate e per il viaggio di istruzione saranno utilizzati autopullman Gran
Turismo con le seguenti caratteristiche:

• regolarmente forniti di cronotachigrafo;
• perfettamente efficienti 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.;

18 di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o
della visita guidata, i seguenti documenti:
- 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);
- patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
- certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che
preveda un massimale non inferiore ai minimi previsti dalla normativa vigente per la
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copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno
trenta persone;
- attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina
autorizzata;
che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento
l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti per
potersi alternare alla guida, in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 il
quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le
quattro ore e mezza;
che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere,
l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
di assicurare, per il viaggio di istruzione, che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per
l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti e che
l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi
da visitare;
di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e di accettarle
incondizionatamente.

FIRMA __________________________________

ALLEGATO 2

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I rapporti contrattuali derivanti dell’aggiudicazione sono regolate dalle norme contenute nel D.I. 44/01, dal
DLGS 50/2016 e dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato di cui a RR.DD. n. 2440 e n. 827
rispettivamente del 18/11/1923 e del 23/5/1924,
23/5/1924, nonché dalle condizioni di seguito riportate:
1.

Le offerte presentate dovranno restare valide fino all’effettuazione dei viaggi richiesti con lettera
d’invito alla gara.
2. Si chiedono alberghi classificati quattro stelle, con sistemazione per studenti in camere a non più di n.
4 posti letto e per docenti camere singole. Il vitto sarà costituito da mezza pensione e/o pensione
completa.
3. L’albergo deve trovarsi dislocato all’interno delle località prevista dall’itinerario, possibilmente in
posizione centrale.
4. In relazione ai servizi offerti va indicato se i pasti sono serviti nell’albergo o presso eventuali ristoranti
o self-service
service che dovranno essere individuati non lontano dall’albergo.
5. Dovranno essere indicati in maniera analitica tutti i vettori utilizzati e l’offerta dovrà contenere tutti i
costi riferiti a tali vettori. Nel caso la visita lo richieda dovrà essere garantito il servizio trasporto
durante la visita stessa.
6. Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate in ragione di 1 ogni 15 paganti.
7. Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori dovranno essere previste le garanzie assicurative
prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze assistenza. Vanno tassativamente indicati i
massimali assicurativi e non possono essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i
partecipanti o per la scuola.
8. L’agenzia indicherà le condizioni di rinuncia e le eventuali penalità a carico degli studenti nei giorni
immediatamente precedenti il viaggio.
9. Tutti i servizi
vizi dovranno essere compresi IVA e dei diritti di agenzia, in modo che il prezzo esposto
contenga precisamente il totale da pagare.
10. Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in considerazione. Nessun costo o
onere sarà riconosciuto
iuto dalla scuola in ragione della mera presentazione delle offerte.
11. Nel presentare l’offerta l’agenzia proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla scrupolosa osservanza
del presente capitolato. Il MIUR con circ. 645 dell’11/04/2002 ha messo a disposizione
disposizi
uno schema di
capitolato d’oneri tra scuola e Agenzia di Viaggio che si riporta di seguito.

ALLEGATO 3

CAPITOLATO D’ONERI
TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI
Art. 1
L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM.291
del 14/10/92 e n.623 del 2/10/96, fornendo all’Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS) Tutte le
certificazioni richieste dalle circolari stesse, mediante autocertificazione del rappresentante legale dell’ADV
(All.3)
Art. 2
La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei
costi documentabili e non imputabili all’ADV (es: cambi di valuta, trasporto, carburante, pedaggi
autostradali, ingressi ecc.) si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/03/95 n.111;
Art. 3
In calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi
quali, ad esempio, ingressi ai musei o siti archeologici, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I
suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i
relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti
od accompagnatori;
Art. 4
L’affidamento dell’organizzazione del viaggio d’istruzione da parte dell’IS dovrà avvenire con una lettera
d’impegno e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, concernente tutti gli elementi relativi al
viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/03/95 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in
coerenza con le norme dettate dal D.I. .44/01 e DLGS 50/2016. Detto contratto dovrà essere sottoscritto dai
rappresentanti legale delle parti.
Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:
- destinazione, durata, data di inizio e conclusione;
- nome e cognome del rappresentante legale dell’ADV;
- tipologia e caratteristiche mezzi di trasporto;
- categoria turistica albergo, tipologie camere ed i pasti forniti;
- Itinerario, visite ed escursioni.
Art. 5
In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap,dovranno essere osservate
le seguenti indicazioni:
• l’Istituzione scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo
del viaggio, comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari
e l’eventuale presenza di assistenti educatori;
• agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei
secondo la normativa vigente in materia.

Art. 6
Le quote di partecipazione a carico degli alunni saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e
massimo di alunni paganti e alla capienza dei mezzi di trasporto.
Il numero delle persone effettivamente partecipanti comunicato dall’Istituzione Scolastica dovrà mantenersi
all’interno del numero minimo e massimo a suo tempo comunicati, in caso di difformità superiore al 10%,
il costo sarà ricalcolato e portato a conoscenza dell’istituzione Scolastica.
Le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni 15 paganti e frazione superiore a 7.
Art. 7
Gli alberghi dovranno essere della categoria richiesta. Gli stessi saranno indicati ( nome, indirizzo,
telefono/fax, ubicazione), da parte dell’ADV, dopo l’affidamento dell’organizzazione del viaggio e alla
conferma dei servizi e comunque non oltre 20 giorni prima della partenza. Le sistemazioni saranno in
camere singole gratuite per i docenti ed a più letti (max 4) per gli alunni. La sistemazione del gruppo
avverrà in un solo albergo, salvo che per insuperabili e comprovate esigenze organizzative non si renda
necessaria la sistemazione in più alberghi. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da
visitare. L’IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei
partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti. Nel caso di inadempimento o di inesatta esecuzione del

contratto, durante l’effettuazione del viaggio, l’IS a mezzo del docente accompagnatore responsabile,
presenterà immediata contestazione.
Art. 8
In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti
nello stesso albergo, in ristorante o con cestino da viaggio (quest’ultimo se richiesto).

Art. 9
I viaggi d’istruzione dovranno essere effettuati con mezzi idonei di trasporto. Per i viaggi in pullman
l’offerta verrà quotata sulla base del “pullman pieno”. Inoltre in caso di utilizzo del pullman , lo stesso
rimarrà a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo inerenti l’itinerario e indicato nella scheda
descrittiva del viaggio. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e
parcheggi, IVA, diaria, vitto e alloggio autista, eventuale secondo autista , nelle circostanze previste dalla
C.M. 291/92. L’IS, al momento della partenza, può chiedere di far verificare i mezzi, avvalendosi delle
autorità competenti, per stabilirne l’idoneità.
Art. 10
L’IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle
strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi utilizzati. Nel caso
vengano denunciati danni imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e
di verificare l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS con
specifica fattura emessa dall’ADV;
Art. 11
L’ADV rilascerà all’IS prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto).
Sui voucher saranno indicati : il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al
viaggio. L’IS, nella persona del docente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei
partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti.
Art. 12
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in
materia, con particolare riferimento al D.lgs del 17/3/95, n.111, relativo all’Attuazione della direttiva
n.314/90/CEE concernente i viaggi, nonché alle norme dettate dal D.I.44/01 concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Giovanni ANDREULLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

ALLEGATO 4
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa all’interessato.
1. Finalità del trattamento dati:
• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un
contratto;
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione
degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;
• analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
• tutela dei diritti in sede giudiziaria;
2. il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela
della riservatezza;
3. i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
4. i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003, conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative;
5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
7. incaricato al trattamento è l’assistente amministrativo autorizzato all'assolvimento di tali compiti,
identificato ai sensi di legge, ed edotto sui vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003;
8. i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica,
prevalentemente rientranti nell’ambito della Pubblica Amministrazione, per fini connessi a compiti
istituzionali o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e
gestionali;
9. il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato
o parziale espletamento di tali obblighi;
10. in ogni momento la Ditta offerente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. LGS. 196/2003, i propri diritti
in materia di trattamento dati personali.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
titolare della ditta ________________________________________________________________,
dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o
aggiornamento dei dati forniti;
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.

Data __________________

Firma dell’interessato ________________________

ALLEGATO 5

PATTO DI INTEGRITA’
RELATIVO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I
VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO,
tra

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e
la Società …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Società),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………..
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2016 del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014;
- 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;
esclusione della cauzione di validità dell’offerta;
risoluzione del contratto;
esclusione 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)

