
 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 
Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643       

Tel.0827/89204   fax 0827/1811360   

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-     Web site: www.icbisaccia.it 

 

 

Prot. 400/A5        Bisaccia, 20/02/2017 

 

OGGETTO : bando pubblico per la selezione delle OFFERTE  di agenzie viaggi per la realizzazione 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE per gli alunni della scuola secondaria i primo grado - A.S. 2016/2017. 

CIG: Z571D7525D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione; 

VISTE le linee programmatiche del PTOF per l’a.s. 2016/17;  

VISTO il Regolamento del D.I. n. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 3 del  20 ottobre 2016 , con la quale  sono state approvate le 

integrazioni al  PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle  attività negoziali del Dirigente 

scolastico approvato dal Consiglio di istituto  con Delibera n°  11 del 23 gennaio 2017; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per  la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal Consiglio di 

istituto  con Delibera n°  10   del 23 gennaio 2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20 ottobre 2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017,  

CONSIDERATO  che, per assicurare il regolare svolgimento delle attività previste nel PTOF si rende 

necessario individuare la ditta a cui affidare il servizio di trasporto per il viaggio di istruzione delle classi 

della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2016/17; 

ATTESO che il costo complessivo sarà totalmente a carico degli alunni partecipanti; 

INDICE 

 una procedura di gara per l’organizzazione e lo svolgimento del viaggio d’istruzione da svolgersi nell’a.s. 

2016/2017 nei mesi di aprile - maggio 2017.  

Modalità di affidamento e criteri di scelta del miglior offerente  
Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.. L’appalto sarà 

aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se considerata congrua. L’aggiudicazione diverrà 

definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 80  del 

D.L.2016. 

Modalità di presentazione dell’offerta  
Le offerte dovranno essere redatte con le modalità di seguito indicate e contenute, a pena di esclusione, in un 

plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del soggetto offerente e 

la dicitura  all’esterno “Preventivo Viaggio di Istruzione”   e presentate entro le ore 13.00  del giorno 8 

marzo 2017,all’indirizzo : Istituto Comprensivo “T.Tasso” via Roma , Bisaccia- AV- CAP 83044 tramite 

consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto tutti i giorni  feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00  o a 

mezzo raccomandata A/R  . Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza.  
Si allegano al presente bando e ne costituiscono parte integrante:  

a) Allegato 1 capitolato d’oneri;  

b) Allegato 2 programma viaggio classi scuola secondaria di primo grado;  

c) Allegato 3 istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti economici-finanziari;  

d) Allegato 4 dichiarazione sostitutiva cumulativa; 

e) Allegato 5 dichiarazione dell’offerta economica;  
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f) Allegato 6 dichiarazione dell’offerta tecnica; 

g) Allegato 7 tabella dei criteri di valutazione dei servizi ed attribuzione dei punteggi per il viaggio di 

istruzione per gli alunni della scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017;  

h) Allegato 8 Patto di integrità.  

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, 

intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  

Del giorno e ora di arrivo dell'offerta farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della scuola e non il 

timbro postale. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 

responsabilità della scuola, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non 

pervenga all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 

anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta 

l'esclusione dalla gara. 

Le agenzie  interessate dovranno presentare l’offerta e la documentazione richiesta in una busta sigillata e 

siglata contenente al suo interno n.2 buste: una con i documenti per l'ammissibilità alla gara , busta (A), con 

l’etichetta “Documentazione Amministrativa”;  una con  “Offerta economica-Tecnica” busta  (B). 

 BUSTA A sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” contenente: 

 Domanda di partecipazione   contenente l’accettazione del capitolato d’oneri  di cui all’allegato 1 del 

presente bando ,     la  Dichiarazione di cui al modello allegato 3) dei requisiti economico –finanziari , la 

dichiarazione di cui al modello allegato 4) dei requisiti tecnico –professionali, ed il patto di integrità ,  tutto 

firmato dal legale rappresentante dell’agenzia. .  

La dichiarazione sostitutiva viene  rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.. n. 445/2000,  

resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa (in tal caso allegare copia della 

procura speciale a pena di esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:  

 Di non trovarsi in alcune delle fattispecie previste come motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 

D.Lgs 50/2016;  

 L’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente specificando il numero della relativa iscrizione, la sede, le 

attività per le quali è valida l’iscrizione;  

 di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando pubblico e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;  

 di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs. 

81/2008;  

 il possesso da parte dell’Agenzia  di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 

vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, secondo quanto previsto dal punto 9.8 della C.M. n. 

291 del 14.10.92:   

 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;  

 Di accettare il patto di integrità proposto dall’Istituto ed allegato al presente bando  

 Che per le visite guidate saranno utilizzati pullman Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

 5 anni;  

 

 Perfettamente efficienti dal punto di vista della recettività, 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.;  

  

BUSTA B sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta economica-Tecnica” contenente: i prezzi 

dell’offerta, comprensivi di IVA e di ogni genere di spese a carico del gestore secondo il modello 

dell’allegato 5 e dell’allegato 6. I prezzi non possono essere modificati per la durata del contratto, pena 

l’automatico recesso dal contratto di fornitura.  

La presentazione dell’offerta dovrà avvenire per mezzo di un unico plico sul quale dovrà essere indicato il 

mittente e l’indirizzo della scuola.  

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.  

L’apertura delle buste e la comparazione delle offerte sarà effettuata il giorno 8 marzo 2017 alle ore 15:00 

presso l’Ufficio di Presidenza dell’IC “T.Tasso”  in via Roma – Bisaccia da una commissione appositamente 



nominata dal Dirigente Scolastico che stilerà una graduatoria espressa  dall’apposito prospetto comparativo. 

Sulla base di tale prospetto l’Istituto entro cinque giorni lavorativi comunicherà l’aggiudicazione all’Agenzia 

di viaggi che avrà ottenuto il punteggio maggiore tramite sito istituzionale, con riserva di accertare la 

sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. 

In seguito il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del contratto con l’Agenzia di viaggi aggiudicataria 

della gara solo dopo l’aggiudicazione definitiva.  

Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella 

richiesta di offerta.  

Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel presente 

bando. 

I criteri di valutazione  per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nell’allegato 7 che è parte integrante 

del presente bando. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte parziali o 

difformi anche solo parzialmente dal capitolato, nonché di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida. L'aggiudicazione, pur vincolando immediatamente la ditta aggiudicataria, non 

produce alcun effetto obbligatorio sull'Amministrazione finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti 

amministrativi e non sia stato accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. 

Criteri di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata all’Agenzia di viaggi che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i parametri e i criteri allegati alla presente.  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.  

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.  

In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il 

seguente ordine di priorità:  

1) OFFERTA TECNICA  

2) OFFERTA ECONOMICA  

In caso di ulteriore parità tra le offerte pervenute si procederà all’invito per le vie brevi alle ditte classificate 

a pari punteggio per una offerta migliorativa. 

L’eventuale stesura del contratto sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e del 

pagamento delle imposte e tasse.  

I rapporti contrattuali derivati dall’affidamento del servizio sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n. 44 

del 01/02/2001 e dalla legge e dal regolamento di contabilità di Stato di cui ai RR.DD 18/11/1923 n. 2440 e 

23/05/1924 n. 827, dal Codice dei Contratti pubblici, nonché dal capitolato d’oneri che si allega ed è parte 

integrante del presente bando.  

Condizioni contrattuali 

L’aggiudicatario si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 

secondo la  tempistica stabilita. L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e 

modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché 

gli  obblighi derivanti dall’applicazione della normative vigente. 

Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il subappalto non è ammesso. 

Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla 

sua emissione. 

Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

esclusa). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’aggiudicatario, anche tramite PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 

l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 



In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15  gg di preavviso rispetto 

alla data di recesso. 

Obblighi dell’aggiudicatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara;  

l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 

dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma7). 

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato  nel precedente elenco.   

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 

qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 

indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente  è quello di Avellino. 

Disposizioni finali 

L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP; 

L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 

gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o 

sospensivi. 

 L'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo 

dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

L’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento 

lesivo: 

1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della 

procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo  l’aggiudicazione 

definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 

alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione 

comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof. ssa Sandra Salerni. 

Tel: 0827 89204  Fax:0827 1811360 

e-mail: avic83200n@istruzione.it ,  

Pec: avic83200n@pec.istruzione.it 
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Trattamento dei dati personali - Informativa  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, 

la facoltà di accedervi. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 

207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 

n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo.  

Titolare del trattamento è il Dirigente  Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni- Responsabile del trattamento è il 

DSGA Dott. Pasquale Perciabosco. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati 

Pubblicazione del bando  
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra Salerni  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

 

CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI  
Punto 1. L’Agenzia si impegna a rispettare tutte le norme della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi. 

Le vacanze e i circuiti “tutto compresi” contenute nel D.L. 17 Marzo 1995 n. 111 e la C.M. n. 291 del 

14/10/92 e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le informazioni richieste dalla direttiva stessa.  

Punto 2. I vettori saranno quelli indicati per ciascun viaggio e nel preventivo va incluso il costo di tutti i 

servizi richiesti. Si chiede la disponibilità dei vettori nelle ore serali (dopo cena) per eventuali uscite.  

Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, diaria, vitto e 

alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992. Si 

precisa che il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice a suo rischio e con l’assunzione a proprio 

carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.  

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio 

oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta 

aggiudicataria, che terrà indenne a tale titolo l’amministrazione scolastica ( per tale intendendosi l’istituzione 

scolastica e il Ministero dell’Istruzione) da qualsiasi pretesa.  

La ditta è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto 

di persone e cose.  

Punto 3. Per gli alberghi la categoria prevista deve essere quella richiesta e devono garantire tutte le misure 

di sicurezza negli ambienti in cui saranno ospitati i minori. Vanno indicati nome, indirizzo, telefono/fax e 

ubicazione dell’Hotel. Gli studenti devono essere sistemati in camere con bagno a non più di quattro letti e 

preferibilmente a piano terra o primo piano e gli insegnanti in camere singole con bagno con le gratuità per 

loro previste. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo.  

Punto 4. Il personale adibito al servizio è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei 

confronti dei minori, dei genitori e dei docenti accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi 

maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p., 

ovvero l’uso di linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati.  

Punto 5. L’ubicazione dell’albergo è quella indicata per ciascun viaggio. Vanno in ogni caso evitate 

indicazioni generiche sul luogo dei pernottamenti e si esclude la possibilità di pernottamenti in residence.  

Punto 6. Nei preventivi dovrà essere previsto per l’hotel il trattamento di   mezza pensione, e dovrà 

prevedere come pasto ( la cena in albergo ) : un primo, un secondo ,un contorno e frutta o dolce e fornitura di 

acqua naturale ; per i pranzi al  ristorante si richiede che siano ubicati  vicino al luogo di visita e sempre 

come pasto: primo, secondo , contorno e frutta o dolce.  

Punto 7. I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 31 Maggio 2017. Eventuali maggiorazioni di 

prezzo in periodi specifici dovranno essere comunicati all’atto dell’offerta. Non saranno accettate, in data 

successiva all’offerta, variazioni di prezzo se non per aumenti dei servizi ferroviari o aeree. Il prezzo non può 

in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. La scuola si riserva comunque il 

diritto di annullare il viaggio qualora l’aumento della quota dovesse superare il 10%. Gli alberghi ed i 

ristoranti (Nome, Tel, indirizzo, e -mail, ubicazione) saranno indicati dopo l’affidamento dell’aggiudicazione 

del viaggio  e non oltre 20 giorni prima della partenza.  

Punto 8. l’importo base di gara dovrà essere riferito al numero di partecipanti indicato nel bando  ovvero 

65/70alunni e 5/6 accompagnatori; il numero di partecipanti indicato dalla scuola dovrà rimanere nel limite 

minimo e massimo  indicati,  in caso di difformità di 10% il prezzo sarà ricalcolato e presentato all’istituto. 

Le gratuità saranno indicate nei preventivi. 

Punto 9. Il totale dovuto sarà versato al rientro del viaggio ed entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica da parte dell’Agenzia.  

Punto 10. Prima della partenza l’Agenzia rilascerà alla Scuola i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli 

di trasporto ecc.). Sui voucher saranno indicati: il nome della Scuola, l’entità del gruppo, i servizi prenotati 

ed il fornitore relativi al viaggio. Al rientro in sede della comitiva e comunque, entro e non oltre 5 giorni, la 

Scuola informerà l’Agenzia di viaggi degli eventuali servizi di cui non si è usufruito.  

Punto 11. In calce ad ogni preventivo l’agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune 

riguardo ad altri servizi, inclusi nel prezzo o soggetti a supplemento. Riguardo all’offerta di visite guidate, 

dovrà essere contattato per tempo personale accreditato (guida turistica) presso museo/galleria o i siti di 

interesse che si intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo.  

Punto 12. Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato deve essere analiticamente indicato in 

ciascun preventivo o riassunto in una dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che essa si riferisce a tutti 

i preventivi proposti dall’Agenzia nell’offerta.  



Punto 13. Fermo restando che la Scuola sceglierà l’Agenzia a suo insindacabile giudizio mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 , verranno escluse dalla 

fornitura le offerte difformi dal presente capitolato.  

Punto 14. L’Istituto, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esattezza 

dell’esecuzione del viaggio, l’efficienza del servizio e il rispetto delle condizioni richieste ed eventuali 

inadempienze che saranno subito segnalate per il ripristino delle condizioni previste.  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  

Prospetto analitico del viaggio 2016-17  

1. Viaggio: alla scoperta della regione Puglia  
 

Destinatari: classi scuola secondaria di primo grado  

Periodo: dal 20 al 28 aprile  Durata: 3 giorni 2 notti  

Mezzo di trasporto: Pullman –   

Sistemazione : Hotel a Lecce 

ITINERARIO di massima 

Giorno 1: Partenza da Bisaccia alle ore 6:30 circa  

Itinerario :  Bisaccia - Alberobello – visita ai trulli - colazione a sacco (preparata dagli studenti)-  

 Partenza per  – Castellana grotte: visita alle grotte con guida 

          Rientro a  Lecce –  cena e pernottamento 

Giorno 2 : colazione in hotel-  

partenza ore 9.00 da Lecce per Otranto : visita guidata  pranzo in ristorante ad Otranto  

  Otranto visita alla citta – rientro a lecce: cena e pernottamento 

Giorno 3 : colazione in hotel  : visita alla città di Lecce  

  Partenza per Ostuni ore.12.00 pranzo in ristorante - ore 15: visita alla città di Ostuni: partenza per il 

rientro ore 18.00 

Arrivo previsto ore 22.00 

 

Attività:  
Visite guidate nelle città e luoghi di interesse.  

Numero partecipanti: circa 65- 70 alunni e 5-6 docenti  

Sistemazione alberghiera: Hotel 3 o 4 stelle, 3 giorni per 2 notti (servizio di mezza pensione ).  

Ristoranti per il pranzo nei luoghi di visita. 

Il gruppo deve essere sistemato in un solo albergo preferibilmente collocato nel piano terra o primo piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 (da redigersi su carta intestata della ditta)  

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Tasso” Bisaccia  

 

Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a ________________________ il 

________________________ codice fiscale _________________________________ nella qualità di Legale 

Rappresentante della Agenzia  ______________________________ con sede legale in 

___________________________________ CAP _______________ Via 

________________________________ partita IVA _________________________ Tel 

__________________ Fax _________________ e-mail ______________________ in relazione al bando 

pubblicato dalla Vostra Istituzione Scolastica in data 20 febbraio 2017, con la presente  CHIEDE di 

partecipare al bando di gara per il viaggio di istruzione e DICHIARA di accettare il capitolato d’oneri 

disposto nell’allegato 1 del presente bando; 

a tale scopo  formalizza, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, la propria migliore offerta per la 

fornitura di servizi relativi all’organizzazione del viaggio di istruzione previsto per l’anno 2016/2017, 

relativamente alle classi  della scuola secondaria di primo grado e     DICHIARA,   ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 D.P.R.. n. 445/2000 

 □ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse; 

 □ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a 

favore dei lavoratori. A tal fine riporta quanto segue:  

 Contratto collettivo applicato  

 Dimensione Aziendale (numero dipendenti)  

 INAIL cod. Ditta  

 PAT posizione assicurativa territoriale - Sede  

 INPS Matricola aziendale   Sede competente  
□ di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ad appalti 

pubblici;  

□ che, in casi di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell’appalto, se non 

previa autorizzazione di codesta istituzione scolastica;  

□ di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.;  

□ che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata;  

□ di non richiedere alcun onere per i tardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta Istituzione 

Scolastica; 

 □ di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate nel Bando.  

□ di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica entro e non oltre il termine 

inderogabile indicato nel bando; 

(Vanno inoltre indicati gli estremi della polizza di assicurazione ed i relativi massimali) 

 □ di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e 

delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso 

congruo e remunerativo.  

Allega alla presente:  

-economica contenente tutti i servizi offerti e i relativi costi, comprensivi di ogni onere ed 

IVA, con timbro della ditta e firma del legale rappresentante (allegati 5-6);  

 

∆ Copia autentica dell’autorizzazione   ∆ Autodichiarazione  

 

∆ Copia autentica del certificato   ∆ Autodichiarazione  

  

 

  

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante. 



 Il/La sottoscritt_                   autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni.  

 

____________________,____/_____/_________  

 

TIMBRO E FIRMA del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 (da redigersi su carta intestata della ditta)  
Al Dirigente Scolastico dell’IC “Tasso” Bisaccia 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA  
(resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  

Il/La sottoscritt___________________________nat__il_____________a ____________________  

residente in __________________________ via ________________________________ n° ______  

rappresentante legale della ________________________________________________________  

con sede in ______________________ via/piazza __________________________ cap. _______,  

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 

445/2000), in relazione alla partecipazione alla gara  

DICHIARA  

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività richieste dall’oggetto della fornitura 

specificando il numero della relativa iscrizione………., la sede……………., le attività per le quali è 

valida l’iscrizione………………….;  

 di essere in possesso di autorizzazione regionale per l’esercizio delle attività richieste dall’oggetto 

della fornitura;  

 di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando pubblico e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 

 di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs. 

81/2008;  

 il possesso da parte dell’Agenzia di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 

vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, secondo quanto previsto dal punto 9.8 della C.M. n. 

291 del 14.10.92:   

 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;  

 Di accettare il patto di integrità proposto dall’IS allegato alla presente istanza ; 

 Che per le visite guidate saranno utilizzati pullman Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

 5 anni;  

 

efficienti dal punto di vista della recettività, 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.; 

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’Art. 11 commi 2 - 3 del D. 

Leg.vo 24/07/1992, n. 358, e dell’Art. 80 del D. Leg.vo 50/2016;  

 di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;  

 di non sussistenza delle cause ostative di cui all’Art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575;  

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, così come 

regolamentato dal DM. 18/1/2008 n. 40, per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo 

comprensivo di IVA;  

 di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;  

 di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);  

 di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;  

 di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;  

 di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);  

 pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o 

di estinzione del reato;  

 che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

 di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;  



 di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

 

 

____________________, ___/___/______  

 

 

Timbro e firma del dichiarante  
 

 

__________________________  

 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce 

hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’Art. 37 D.P.R. 

445/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 5  

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “T:TASSO “ Bisaccia 

DICHIARAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ____________________________  
Il sottoscritto ________________________________________________________  

Nato a ____________________________________ il _______________________  

Residente a____________________ indirizzo_________________________________  

CODICE FISCALE_________________________________________  

Nella sua qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, Altro) _____________  

____________________________________________________________________  

Dell’impresa/ agenzia:  

Denominazione e Ragione Sociale ___________________________________________  

Sede Legale __________________________________________________________  

Numero di Telefono __________________________  

Numero di Fax ______________________________  

E-mail ____________________________________  

CODICE FISCALE ________________________________P.I._____________________  

 

Presenta la seguente offerta economica (40 punti) 

 

OFFERTA 65/ 70  studenti  

5/6 accompagnatori 

prezzo unitario, espresso in cifre e in lettere, 

IVA inclusa 

 

 

Cifre  

 

Lettere  

 

 

 

 

 

Data      Timbro e firma del titolare/legale rappresentante  

 

 

____________________                     _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 6  

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “Tasso” di Bisaccia 

TABELLA DELL’OFFERTA TECNICA  

PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ___________________________  
Il sottoscritto _____________________________________________________________  

Nato a ____________________________________ il _______________________  

Residente a____________________ indirizzo_________________________________  

CODICE FISCALE_________________________________________  

Nella sua qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, Altro) _____________  

_______________________________________________________________________  

Dell’impresa:  

Denominazione e Ragione Sociale ___________________________________________  

Sede Legale __________________________________________________________  

Numero di Telefono __________________________  

Numero di Fax ______________________________  

E-mail ____________________________________  

CODICE FISCALE_________________________ P.I. ___________________________ 

Presenta la seguente offerta tecnica (max 60 punti) 

Caratteristiche Indicatori Compilazione a 

cura  

dell’Agenzia 

Compilazione a 

cura della scuola  

** 

Mezzi di  

Trasporto  

max. 12 punti 

Pullman GT A disposizione anche per 

eventuale uscita in orario 

serale dopo cena 

Si/No – Se si 

specificare  

il tipo di servizio 

 

Con inclusione di pedaggi e 

parcheggi  

Si/No –  
 

 

Anno di immatricolazione Specificare data 

 

 

Albergo  

max. 16 punti 

Categoria  

(6 punti) 

**** (4 stelle) Segnare con una X  

***Sup (3 stelle Sup) Segnare con una X  

*** (3 stelle) Segnare con una X  

Camere  

Alunni  

(4 punti ) 

Camere multiple 4 letti Segnare con una X  

Camere doppie, triple SI/NO  

altro Specificare  

Ubicazione  

(4 punti) 

Centrale-Posizione strategica 

rispetto alle città da visitare 

SI/NO  

Semi centrale SI/NO  

Periferica SI/NO  

Deposito  

Cauzionale  

(2 punto) 

Non richiesto Segnare con una X  

Da pagare in loco Specificare 

l’importo 

 

Trattamento 

Ristorazione 

Max 16 punti  

Colazione(6 

punti) 

Italiana Specificare cosa 

include  

la colazione 

 

Continentale/internazionale Specificare cosa 

include  

la colazione 

 

Pasti (10punti)- 

albergo o 

ristorante 

Pasto self/service Si/No  

Servizio ai tavoli Si/No  

Bevande incluse nel prezzo Specificare: 

l’acqua naturale  ai 

tavoli è 

obbligatoria 

 



Assicurazioni  

Affidabilità  

ed altri servizi  

max. 10 punti 

Assicurazione  

RC  

(4 punti) 

Massimale inferiore a 3 mld Specificare 

l’importo 

 

Massimale superiore a 3 mld Specificare 

l’importo 

 

Assicurazione  

Medica  

(4 punti) 

Compresa nel prezzo Si/No  

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

l’importo 

 

Assicurazione 

bagaglio  

(2 punti) 

Compresa nel prezzo Si/No  

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

l’importo 

 

Altro  

max. 6 punti 

Guida per le 

visite alla città 

(2 punti) 

Compresa nel prezzo  Si/No  

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

l’importo 

 

Esperienza 

dell’agenzia nel 

settore  

(2 punti)  

Aver lavorato per almeno  3 

anni nel settore scolastico  

(allegare elenco delle 

Istituzioni scolastiche) 

Si/No  

Biglietto Visita 

con guida alle 

Grotte di 

castellana (2 

punti) 

Compresa nel prezzo  Si/No  

 

 

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

il prezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 7 – 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI ED ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN 

___________________________________________________  

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta economica e da quella 

tecnica.  
OFFERTA ECONOMICA (40 punti): Modalità di attribuzione dei punteggi: viene considerato il 

massimo punteggio (40 punti) per l’offerta economica col prezzo più basso 

OFFERTA TECNICA (max 60 punti) secondo la tabella che segue.  

 

Caratteristiche Indicatori Compilazione a 

cura  

dell’Agenzia 

Compilazione a 

cura della scuola  

** 

Mezzi di  

Trasporto  

max. 12 punti 

Pullman GT A disposizione anche per 

eventuale uscita in orario 

serale dopo cena . 

Si/No – Se si 

specificare  

il tipo di servizio 

4 punti 

Con inclusione di pedaggi e 

parcheggi  

Si/No – Se si 

specificare  

il tipo di servizio 

4 punti 

Anno di immatricolazione –dal 1/1/2014  

 

punti 3  

Dal 1/1/2012 punti 1 

Albergo  

max. 16 punti 

Categoria  

(6 punti) 

**** (4 stelle) Segnare con una X 6 punti 

***Sup (3 stelle Sup) Segnare con una X 3 punti 

*** (3 stelle) Segnare con una X 2 punti 

Camere  

Alunni  

(4 punti ) 

Camere con bagno multiple 4 

letti 

Segnare con una X 2 punti 

Camere doppie, triple SI/NO 4 punti 

altro Specificare 2 punti 

Ubicazione  

(4 punti) 

Centrale-Posizione strategica 

rispetto alle città da visitare 

SI/NO 4 punti 

Semi centrale SI/NO 3 punti 

Periferica SI/NO 1 punti 

Deposito  

Cauzionale  

(2 punti) 

Non richiesto Segnare con una X 2 punti 

Da pagare in loco Specificare 

l’importo 

0 punti 

Trattamento 

Ristorazione 

Max 16 punti  

Colazione(6 

punti) 

Italiana Specificare cosa 

include  

la colazione 

2 punti 

Continentale/internazionale Specificare cosa 

include  

la colazione 

4 punti 

Pasti (10punti)-

albergo o 

ristorante 

Pasto self/service Si/No 3 punti 

Servizio ai tavoli Si/No 5 punti 

Bevande incluse nel prezzo Si/no 

Specificare: 

l’acqua naturale ai 

tavoli è 

obbligatoria 

2 punti 

Assicurazioni  

Affidabilità  

Assicurazione  

RC  

Massimale inferiore a 3 mld Specificare 

l’importo 

1 punti 



ed altri servizi  

max. 10 punti 

(4 punti) Massimale superiore a 3 mld Specificare 

l’importo 

4 punti 

Assicurazione  

Medica  

(4 punti) 

Compresa nel prezzo Si/No 4 punti 

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

l’importo 

0 punti 

Assicurazione 

bagaglio  

(2 punti) 

Compresa nel prezzo Si/No 2 punti 

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

l’importo 

0 punti 

Altro  

max. 6 punti 

 Guida per le 

visite: grotte e 

altra città  (2 

punti) 

Compresa nel prezzo  Si/No 2 punti 

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

l’importo 

0 punti 

Esperienza 

dell’agenzia  

nel settore  

(2 punti)  

Aver lavorato per almeno 3 

anni nel settore scolastico  

(allegare elenco delle 

Istituzioni scolastiche) 

Si/No 2 punti 

Biglietto 

Visita con 

guida alle 

Grotte di 

castellana 

(2 punti) 

Compresa nel prezzo  Si/No  

 

2 punti 

Da pagare a parte Si/No  

Se SI specificare 

il prezzo 

0 punti 

 

 

** Nota esplicativa : il punteggio indicato corrisponde alla risposta SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 8  

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  

GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 

Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643       

Tel.0827/89204   fax 0827/1811360   

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-     Web site: 

www.icbisaccia.it 

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

relativo al bando pubblico per la selezione delle OFFERTE  di agenzie viaggi per la realizzazione 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE - A.S. 2016/2017 

tra 

Istituto  Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia  

e 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 

……………………………….... 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 non consentirà la valutazione dell’offerta. 

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”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 

Regione Campania,  adottato con decreto ministeriale n 0000534 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”,  

mailto:avic83200n@istruzione.it


 

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 …………………. 

          Per la ditta: 

 

 

        ______________________________ 

         (il legale rappresentante) 

 

 

        ______________________________ 

          (firma leggibile) 
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