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Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471
geic86500c@istruzione.it
geic86500c@pec.istruzione.it
codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechiavari.gov.it

Prot. n. 5255/C14

Chiavari, 15/11/2016

Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Agli atti

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO VIAGGI DI
ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla
ricerca di Agenzie di Viaggio che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione
alla procedura di selezione, come da Linee Guida ANAC redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del
D.Lgs 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento di viaggi di istruzione per l’ anno scolastico 2016/17;
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 5230/C14 del 14/11/2016 avente come oggetto
l’affidamento di viaggi di istruzione per l’ anno scolastico 2016/17
AVVISA
che l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all’individuazione di Agenzie di Viaggio da invitare per la presentazione di
preventivi di spesa relativi alla realizzazione di viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2016/17.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici del settore, nel rispetto dei principi: di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante
per l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti
nel successivo invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, da questa Istituzione
Scolastica, successivamente alla scadenza del presente avviso:
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1) Stazione appaltante
Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE)
Telefono 0185 308022 – FAX 0185 309471
C.F. 90064220107
Codice meccanografico GEIC86500C
Codice Univoco UFO21X
e-mail geic86500c@istruzione.it
e-mail PEC geic86500c@pec.istruzione.it
2) Caratteristiche generali del servizio che si intende affidare
I servizi richiesti, da suddividere in due lotti, sono i seguenti:
LOTTO 1-Viaggi di istruzione di un solo giorno

SCUOLA DELL’INFANZIA
Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

26 aprile 2017 (in caso di previsto maltempo 3 maggio 2017)
Laghetto del Passo del Bocco e Giardino botanico del passo del
Bocco con pranzo al Rifugio
n. 25 alunni + n. 3 docenti
ore 10,20 nei pressi della Scuola dell’Infanzia di Ri Basso – Salita
San Michele di Ri
ore 15,00 nei pressi della Scuola dell’Infanzia di Ri Basso – Salita
San Michele di Ri
solo per automezzo

SCUOLA PRIMARIA
Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

22 febbraio 2017
Palazzo Ducale di Genova
n. 18 alunni + n. 2 docenti
ore 8,00 da Piazza Roma
ore 12,00/12,30 a Piazza Roma
solo per automezzo

Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Ingressi

28 oppure 30 marzo 2017
Acquario di Genova
n. 34 alunni + n. 5 docenti
acquisto biglietti ingresso Acquario e laboratori per alunni ed
eventualmente per docenti tenendo conto delle gratuità
per alunni e docenti all’interno dell’Acquario
ore 8,30 da Piazza Roma
ore 16,00 a Piazza Roma
Automezzo, ingresso Acquario, laboratori e pranzo

Pranzo
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto
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Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Ingressi
Guida
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

un giorno a scelta compreso tra il 10 aprile e il 10 maggio 2017
Luni sito archeologico e museo
n. 21 alunni + n. 4 docenti
acquisto biglietti per sito archeologico e museo per alunni ed
eventualmente per docenti tenendo conto delle gratuità
guida per sito archeologico e museo
ore 8,30 da Piazza Roma
ore 17,00 a Piazza Roma
Automezzo, ingressi sito archeologico e museo, guida per
entrambi

Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

21 aprile 2017
Finalborgo: museo archeologico, visita del borgo e del castello
n. 50 alunni + n. 4 docenti
ore 8,15 da Piazza Roma
ore 17,00 a Piazza Roma
solo per automezzo

Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Prenotazioni

28 aprile 2017
San Rossore: tenuta del Presidente della Repubblica
n. 50 alunni + n. 6 docenti
- visita della tenuta in carrozza con guida ambientale
(percorso medio) costo circa € 10,00;
- laboratorio del miele costo circa € 8,00;
- tettoia coperta per pranzo circa € 1,00.
Indicare gratuità per i docenti.
ore 8,00 da Piazza Roma
ore 17,00 a Piazza Roma
Automezzo, itinerario in carrozza con guida, laboratorio del
miele, tettoia coperta per il pranzo

Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Ingressi

Guida
Pranzo
Partenza
Arrivo

16 dicembre 2016 (in caso di impossibilità organizzative in un
giorno del mese di aprile 2017)
Torino: Museo dell’Automobile, Museo del Cinema, Centro Città
n. 42 alunni + n. 5 docenti
acquisto biglietti ingressi Museo dell’Automobile (in mattinata
subito dopo l’arrivo) e Museo del Cinema (nel primo pomeriggio).
Indicare gratuità per i docenti.
guida per visita centro città intorno alle ore 16,30 fino alla
partenza
per alunni e docenti in pizzeria vicino al Museo del Cinema
ore 8,00 davanti alle Poste
ore 21,00 davanti alle Poste
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Preventivo richiesto

Automezzo, ingressi Musei dell’Automobile e del Cinema,
pranzo e guida per centro città

Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

20 marzo 2017
Sarzana e Fortezza di Sarzanello
n. 48 alunni + n. 5 docenti
ore 8,00 davanti alle Poste
ore 17,00 davanti alle Poste
solo per automezzo

Data
Destinazione
Prenotazioni

31 marzo 2017
Viareggio e cave di marmo di Carrara
Laboratorio della cartapesta a Viareggio e visita cave di marmo a
Carrara
n. 39 alunni + n. 3 docenti
ore 7,30 davanti alle Poste
ore 18,30 davanti alle Poste
Automezzo, laboratorio della cartapesta e visita cave di
marmo

Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Ingressi

Guida
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

Data
Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Prenotazioni

Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

10 aprile 2017
Torino: Museo del Cinema, Sala del 1° Parlamento Italiano, Parco
del Valentino (nel pomeriggio)
n. 47 alunni + n. 5 docenti
acquisto biglietti ingressi Museo del Cinema (mattino) e per Sala
del 1° Parlamento Italiano (all’interno del Museo del Risorgimento
nel pomeriggio)
guida per Museo del Cinema
ore 7,30 davanti alle Poste
ore 19,00 davanti alle Poste
Automezzo, ingresso Museo del Cinema con guida, ingresso
Sala del 1° Parlamento Italiano

28 aprile 2017
Boves – La fabbrica dei suoni
n. 50 alunni + n. 4 docenti
presso “La fabbrica dei suoni” prenotare i seguenti laboratori:
- L’Atlante dei suoni in mattinata h. 2 (prima del pranzo);
- In viaggio con il doppiaggio h. 2 (dopo pranzo).
Prenotare inoltre posto gratuito per il pranzo al sacco all’interno de
“La Fabbrica dei suoni”
ore 7,00 davanti alle Poste
ore 19,30 davanti alle Poste
Automezzo e laboratori
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Data

due giorni nel periodo febbraio/marzo 2017 per spettacoli Teatro
Carlo Felice
Genova – Teatro Carlo Felice
n. 100 alunni + n. 8 docenti per spettacolo
ore 14,00 davanti alle Poste
ore 19,30 davanti alle Poste
Solo automezzo

Destinazione
Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

LOTTO 2-Viaggi di istruzione di due giorni

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Data
Durata del viaggio
Destinazione
Itinerario 1° giorno

Itinerario 2° giorno

Servizi alberghieri
Sistemazione alunni
Sistemazione docenti
Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

periodo compreso tra il 27 marzo e il 7 aprile 2016
due giorni ed una notte
Svizzera
Partenza da Chiavari; arrivo a Lugano e permanenza fino alle
14,00 circa; spostamento a Lucerna e permanenza fino alle 18,00;
spostamento a Niederbipp per pernottammento.
Partenza da Niederbipp intorno alle 9,00; arrivo a Berna e
permanenza fino alle 14,00 circa; spostamento a Gruyéres e
permanenza fino alle 17,30; partenza per Chiavari
ostello o pensione o albergo in posizione centrale con cena e
colazione
Doppie o triple con bagno
Singola con bagno, indicare gratuità
n. 44 alunni + n. 5 docenti
ore 6,30 davanti alle Poste
ore 21,00 davanti alle Poste
Automezzo e servizi alberghieri

In alternativa al viaggio in Svizzera
Data
Durata del viaggio
Destinazione
Itinerario 1° giorno
Itinerario 2° giorno
Servizi alberghieri
Sistemazione alunni
Sistemazione docenti
Partecipanti (numero presunto)
Partenza
Arrivo
Preventivo richiesto

periodo compreso tra il 27 marzo e il 7 aprile 2016
due giorni ed una notte
Venezia
Partenza da Chiavari e arrivo a Venezia
Partenza da Venezia e arrivo a Chiavari
ostello o pensione o albergo in posizione centrale con cena e
colazione
Doppie o triple con bagno
Singola con bagno, indicare gratuità
n. 44 alunni + n. 5 docenti
ore 6,30 davanti alle Poste
ore 21,00 davanti alle Poste
Automezzo e servizi alberghieri

6
3) Procedura prescelta per l’affidamento della fornitura e criterio di aggiudicazione
Il metodo di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma lett. b) e c) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, ritenendo che l’importo e le caratteristiche dei
servizi richiesti siano tali da essere standardizzate e le condizioni economiche ad esse applicabili
siano definite dal mercato. Nel successivo bando di gara saranno stabilite esattamente le
caratteristiche dei servizi da affidare e pertanto non sarà necessario valutare elementi migliorativi
dal punto di vista qualitativo.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Gli importi del LOTTO 1 dovranno essere comunicati separatamente ovvero costo globale
dell’automezzo separato dagli altri servizi.
L’importo massimo previsto per il LOTTO 2 è, invece, di € 120,00 a persona.
4) Condizioni, termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno presentare apposita
domanda, utilizzando il modello predisposto, di seguito denominato Allegato 1, che dovrà
pervenire in busta chiusa, negli orari di ricevimento, all’ufficio contabilità dell’ Istituto
Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari, Via Rivarola 7, oppure a mezzo PEC, entro e non
oltre le ore 12,00 di giovedì 24 novembre 2016.
I soggetti interessati potranno chiedere di essere invitati a tutti e due i lotti oppure
soltanto ad uno di essi.
Unitamente alla manifestazione di interesse dovrà essere compilata la dichiarazione
sostitutiva di certificazione, di seguito denominata Allegato 2, e l’autocertificazione sostitutiva del
Durc/tracciabilità dei flussi/conto corrente dedicato, di seguito denominata Allegato 3.
Gli Allegati 1, 2 e 3 dovranno essere compilati in ogni loro parte e debitamente sottoscritti
dal legale rappresentante con firma autografa, e inviati unitamente a copia di un documento di
identità dello stesso in corso di validità e certificato di iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi, pena
l’esclusione.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti le cui istanze perverranno:
- oltre il termine perentorio previsto per le ore 12,00 di giovedì 24 novembre 2016;
- con gli allegati compilati in parte o non rispettanti il fac-simile;
- con gli allegati privi di sottoscrizione con firma autografa.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno, inoltre, essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione alla gara di cui all’art.
38, c.1, d4el D.Lgs. n. 163/2006;
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale e nei
confronti di Equitalia.
Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito
web dell’ Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale di
convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzione
dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. 196/2003.
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Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariabianca Barberis.
Allegati:
Allegato 1: istanza di manifestazione di interesse;
Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 3: autocertificazione sostitutiva del Durc/tracciabilità dei flussi/conto corrente dedicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7
16043 Chiavari (GE)
geic86500c@pec.istruzione.it

Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento di viaggi di istruzione per l’ anno scolastico
2016/17.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ___________________________ (Prov. ________) il _____________________________
titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________
C. F. _____________________________________ Partita IVA ____________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________ Provincia _______________
Via ____________________________________________ n. _______________ CAP __________
Telefono ________________ Fax _______________ PEC ________________________________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________ Provincia __________
Via ____________________________________________ n. _______________ CAP __________
Telefono ________________ Fax _______________ PEC ________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento di viaggi di istruzione per l’ anno scolastico 2016/17,
tramite lettera di invito, per i seguenti lotti:

□ lotto 1 - Viaggi di istruzione di un solo giorno
□ lotto 2 - Viaggi di istruzione di due giorni
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, la presente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
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DICHIARA

-

di accettare, senza riserva alcuna, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’indagine di mercato per l’affidamento di viaggi di istruzione per l’ anno scolastico 2016/17;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 per
finalità legate alle procedure di selezione.

Data, _______________________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7
16043 Chiavari (GE)
geic86500c@pec.istruzione.it

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ___________________________ (Prov. ________) il _____________________________
titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________
C. F. _____________________________________ Partita IVA ____________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________ Provincia _______________
Via ____________________________________________ n. _______________ CAP __________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
 che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________ al n. ______________
in data _______________ alla seguente categoria __________________________________,
con oggetto: _______________________________________________________________;
(eventualmente)
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro
prefettizio/schedario generale della cooperazione di _______________________________;
 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di _________________________ matricola n.
__________________________________________________________________________;
 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ___________________________ matricola n.
_________________________________________________________________________;
 di rendersi responsabile totalmente dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione
del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o
inadempienze;
 di
aver
stipulato
le
seguenti
polizze
assicurative
(specificare):
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ;
 considerato che il viaggio sarà effettuato con automezzo/pullman GT, di essere in possesso
di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di
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circolazione di autoveicoli, e dei documenti che saranno esibiti a richiesta e precisamente:
- fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il
proprietario, l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da
noleggio con conducente oppure di linea);
- fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da
noleggio;
- fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio,
rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904);
- fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “CQC” del o
dei conducenti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo,
attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le
norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella
settimana precedente il giorno di partenza;
- attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è
coperto da una polizza assicurativa che prevede un massimale di almeno
€ 5.000.000,00 per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul
mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, strumento
previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia
osservato le norme in materia di orario di guida;
- fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo
da parte di un’autofficina autorizzata;
- attestazione dell’impegno a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del
cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo);
- dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza da parte della ricettività, in
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del
veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici
M.C.T.C.;
di garantire la presenza di due autisti per ogni automezzo, allorché ne sia previsto il
movimento per un periodo superiore alle nove ore giornaliere (Regolamento CEE n. 3820
del 20 dicembre 1985, ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo
autista non può superare le quattro ore e mezza);
di garantire, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle nove
ore giornaliere, che l’autista effettuerà un riposo non inferiore a quarantacinque minuti ogni
quattro ore e mezza di servizio;
di assicurare 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 comunque
l’alloggio sia ubicato in zona sicura e centrale rispetto ai luoghi da visitare;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di ______________________________________________;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della
esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né
di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società
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___________________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal
_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ.
integrata e modificata;
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti di lavoro;
l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016;
che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in
corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o
di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata
e modificata;
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001;
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e
che il periodo di emersione si è concluso;
che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in
quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata
non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur non avendo un
organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni
successivamente al 18/01/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di
cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è
soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso
tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/01/2000 e che ha
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
che la ditta è in regola con le norme di cui al D.Lgs. n. 81/08 e con la normativa vigente in
materia di sicurezza del lavoro;
che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a
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determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,ecc.);
 di avere un fatturato minimo annuo, nell’ultimo biennio, di almeno € 100.000,00;
 di essere iscritta alla F.I.A.V.E.T. o altra associazione di categoria (indicare quale):
_________________________________;
 di utilizzare nell’organizzazione del viaggio esclusivamente risorse (strutture ospitanti, di
ristorazione, vettori di trasporto, ecc.) in possesso delle autorizzazioni di legge e che
rispondano alle norme di sicurezza e di prevenzione

Data, _______________________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
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Allegato 3
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7
16043 Chiavari (GE)
geic86500c@pec.istruzione.it

Oggetto: autocertificazione sostitutiva del Durc/tracciabilità dei flussi/conto corrente dedicato
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ___________________________ (Prov. ________) il _____________________________
titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________
C. F. _____________________________________ Partita IVA ____________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________ Provincia _______________
Via ____________________________________________ n. _______________ CAP __________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA


di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n. 266/2002);
 i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C. da parte della stazione appaltante:
Codice fiscale
Denominazione
Ragione sociale
Sede legale (indicare comune e
indirizzo)
Sede operativa (indicare comune
e indirizzo)
Tipo di impresa
C.C.N.L. applicato
Dimensione aziendale

□ Impresa

□ Lavoratore autonomo

□ da 1 a 5 lavoratori
□ da 16 a 50 lavoratori
□ oltre 100 lavoratori

□ Edile

□ da 6 a 15 lavoratori
□ da 51 a 100 lavoratori

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, a norma dell’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del
Decreto legge n. 187 del 2010.
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Si obbliga altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto
corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dei cui all’art. 13 del D.Lgs
30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, _______________________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

