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ALLEGATO 01

Inserire nel plico DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.lgs. 06/09/2011 n.159)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a
, residente a

prov. (

via

n.
documento

codice

n°

da

persona

fisica)

in

qualità

da

(se soggetto

di

della

società/associazione*
fiscale/partita

fiscale

rilasciato
in data

diverso

_)

codice

IVA

avente

la
prov (

sede
_)

in

indirizzo

telefono
mail

PEC

, consapevole delle sanzioni penali in

caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità D I C H I A R A ai sensi della vigente normativa
antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Data

Firma

1

Allegare fotocopia del documento d’identità sopra citato, in corso di validità.
*Ove il richiedente sia una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti
i soggetti dotati di rappresentanza.
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ALLEGATO 02

Inserire nel plico DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
_l_ sottoscritt_

codice fiscale
in qualità di titolare/legale rappresentante della
con sede legale in

(

) cap

via

n°

tel.
PEC

con p.iva/c.f

email
, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non

veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i.,

DICHIARA
(barrare le caselle)

□ essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo, precisandone gli estremi
fornendo gli
eventuali riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco
, del
titolare e del direttore tecnico
(allegare
copia dell’ autorizzazione regionale);
□ rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di
circolazione di autoveicoli.
□ di essere iscritta alla C.C.I.A.A.,con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con potere di
rappresentanza e con indicazione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia,
ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali dello Stato CE di residenza se l'esercente l'
impresa è straniero non residente in Italia, con indicazione dell'attivazione dell'oggetto sociale , della
attività
di
noleggio
di
autobus,
viaggi
di
istruzione
e
attività
analoghe;

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art 80-83 del ex D.Lgs. 50/2016;
□ assenza di iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l’esclusione dalla
procedura di affidamento;

3

□ che, ai sensi della L. 55/1990 e s.m.i., non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso
ostativi alla assunzione di pubblici contratti;
□ 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, ex art. 32-quarter C.P.;
□ di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi della L. 266/2002;
□ di osservare le norme nazionali e comunitarie in materia di lavoro, di cooperazione e consorzi sociali,
tutela della privacy e sicurezza sul lavoro;
□ insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui art. 14 L. 55/1990;
□ di essere in possesso di Certificazione di qualità specifica per il settore; SI NO
□ assenza di sanzioni comportanti il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08 (art. 38 c.1 lett. m ex D.Lgs. 163/2006) , e assenza
sanzione interdittiva di cui all’art.9 c. 2 lett.c del D. Lgs. 231/2001 (art. 38 c.1 lett. m ex D.Lgs.
163/2006);
□ assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti (art. 38 c. 1 lett. h ex D.Lgs. 163/2006);
□ assenza di soggetti tra quelli di cui all’art. 38 c. 1 lett. b del ex D.Lgs. 163/2006, che abbiano omesso
denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ex art. 7 D.L 152/ 1991 ( art. 38 c. 1 lett mter ex D.Lgs. 163/2006);
□ assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara ( art. 38 c.1 lett. f ex D.Lgs. 163/2006);
□ assenza di episodi di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale ( art. 38 c. 1 lett f ex D.Lgs.
163/2006);
□ insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse( art. 38 c. 1 lett. g ex D.Lgs. 163/2006);
□ insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (art. 38 c. 1 lett I ex D.Lgs. 163/2006);
□ assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ( art. 38 c. 1 lett. e ex D.Lgs. 163/2006)
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
□ di essere iscritto alla CCIAA di al n
in data
alla
seguente
categoria
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di
□ di essere iscritto all'INPS sede di
matricola n.
□ di essere iscritto all'INAIL sede di
matricola n.
□ assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di
sentenze ex art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
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□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

moralità professionale , nonché di condanne , con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio ( art. 38 c.1 lett. c ex
D.Lgs. 163/2006) ;
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 (art. 38 c. 1 lett. a ex D.Lgs. 163/2006);
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 successivamente 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
di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal
sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come
successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
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 fui all'art.9
comma 2 letta) e c) del D.Lgs.231/2001;
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che
si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione
si è concluso;
regolarità dell’impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 68/1999
(art. 38 c.1 lett. l ex D. Lgs. 163/2006) o che la stessa è esonerata da tale obbligo;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 D.Lgs.
159/2011 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.Lgs. 159/2011 ( art. 38 c. 1 lett. b ex D.Lgs
163/2006);
che la ditta è in regola con le norme di cui al D.Lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro;
che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali
che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
che la ditta accetta integralmente i contenuti del bando, e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a
sottoscrivere il relativo contratto;
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□ che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del GDPR UE 679/16 recepito
con DL 101 del 10/08/18.
□ di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del Codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti
penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
□ 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 non sub-appalterà lavorazioni o servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno
autorizzati;
□ 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 non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
□ 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-appaltatori a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in sito , etc)

Data

Timbro e firma del legale rappresentante
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ALLEGATO 03

Inserire nel plico DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del GDPR UE 679/16 recepito con DL 101 del 10/08/2018
_l_ sottoscritt_

codice fiscale
in qualità di titolare/legale rappresentante della
con sede legale in

(

) cap

via

n°

tel.
PEC

con p.iva/c.f

email
, AUTORIZZA

l’utilizzazione dei propri dati ai soli fini della

partecipazione alla gara in oggetto per la quale i dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; Ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e
incaricati della Stazione Appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto
previsto al Capo IV n.2 lett. C del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999
pubblicato su GU del 14.05.1999 ed ogni successiva modifica ed integrazione.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante
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ALLEGATO 04

Inserire nel plico DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
PREVISTE DAL BANDO DI GARA
_l_ sottoscritt_

codice fiscale
in qualità di titolare/legale rappresentante della
con sede legale in

(

) cap

via

n°

con p.iva/c.f

tel.
email

8

PEC

, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
di accettare senza nessuna riserva le CONDIZIONI GENERALI relative all’art. 3 del Bando di gara e di
seguito riportate:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

La validità delle offerte sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio salvo variazioni dei
costi documentabili e non imputabili all’ADV. Si richiama a riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/03/1995
n°111.
La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio qualora l’aumento della quota, anche per i
motivi suddetti, dovesse superare il 10%. In tal caso l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla
pretendere, gli acconti che fossero stati già versati relativamente ai viaggi annullati.
Nell’offerta dovranno essere indicati tutti i recapiti utili: nome, indirizzo, telefono/fax/mail delle strutture
ospitanti;
Non sono consentite modifiche inerenti gli alloggi individuati nell’offerta senza preventiva autorizzazione
dell’istituzione scolastica.
Variazioni improvvise delle strutture ospitanti vanno motivate ed adeguatamente documentate. Qualora, al
momento della partenza, intercorrano modifiche inerenti le strutture alberghiere, verrà applicata una penale
pari al 10% dell’importo contrattuale complessivamente fissato, che verrà decurtata al momento del saldo
della prestazione.
Tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti.

7.

Indicazione di un referente dell’ADV e relativi recapiti , in contatto diretto con i docenti accompagnatori
durante i viaggi d’istruzione per un costante monitoraggio del regolare svolgimento secondo la
pianificazione esecutiva concordata, delle attività previste dal viaggio con reperibilità h24 per la
risoluzione di ogni possibile problematica afferente ai servizi oggetto dell’appalto;
8. L’offerta dovrà prevedere le gratuità per gli accompagnatori (minimo 1 gratuità ogni 15 partecipanti);
9. Per gli accompagnatori dovrà essere prevista sistemazione in camera singola;
10. Prima della partenza dovranno essere rilasciati tutti i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di
trasporto) con un anticipo rispetto alla data di partenza di almeno TRE gg lavorativi .
11. La validità dell’offerta economica presentata dovrà essere garantita fino al 15/05/2019

Data
Timbro e firma del legale rappresentante
__________________________________
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ALLEGATO 05

Inserire nel plico DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE CONTO DEDICATO / COMUNICAZIONE ESTREMI
CONTO CORRENTE DEDICATO (ai sensi art. 3, legge 13.8.2010, n. 136 e successive
modificazioni – tracciabilità flussi finanziari)
Il_ sottoscritt_

codice fiscale
in qualità di titolare/legale rappresentante della
con sede legale in

(

) cap

via

n°

tel.
PEC

con p.iva/c.f

email
, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
che, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’ art. 3, Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni,
l’Impresa sopra specificata utilizza i sotto riportati conti correnti per tutte le commesse pubbliche o concessioni
di finanziamenti come di seguito specificato:
conto corrente bancario dedicato/non dedicato in via esclusiva
codice IBAN
presso la Banca
Filiale

di

Agenzia

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome

e

nome

nato/a

il

codice fiscale
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Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi modifica relativa ai
dati trasmessi.
Luogo e data
Firma Legale Rappresentante Azienda

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000)
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ALLEGATO 06

Inserire nel plico DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

PATTO DI INTEGRITA’
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60
comma 3 del ex D. Lgs. 50/2016 e smi, BANDO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del ex D. Lgs.
50/2016 e smi, per LA REALIZZAZIONE Progetto VIAGGIO A
BRUXELLES “Europe against mafias”
CIG: ZB1291E991
CUP: I87D17000070006
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-35

Tra
Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta” (stazione appaltante)
e
la Ditta
………………………………………………………………………………………….………………. (di
seguito denominata Ditta), sede legale in ……………………..……………………………………..……...,
via ………………………………………….…… n ………... codice fiscale/P.IVA
.………………….………., rappresentata da ……………………….………………………….. c.f.
…………..………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
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) 2016 -2018 per le istituzioni
scolastiche della Regione Lazio, adottato con decreto ministeriale n. 537 del 30/06/2016;
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”,
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta 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 Ditta, 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 di buona esecuzione del contratto;
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
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 ditta 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 ………………….
(il legale rappresentante)
(firma leggibile)
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