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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento previa 

comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 

 

Prot. n° 1591 del 14/05/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA         la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO              l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

   VISTE        le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici   di 

servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee 

Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588; 

          VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto  

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - 10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, 10.2.3C Mobilità transnazionale, del PON 

”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” e il progetto candidato da questa istituzione scolastica dal titolo ”LEARNING BY 

MOVING”; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23602 del 23/07/2018 di autorizzazione del progetto, con 

attribuzione del codice 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-10; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-

legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO    di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

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

degli elenchi di operatori economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 

28/08/2018 per l’affidamento del “SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI 

TRASPORTO AEREO”.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Elenco Fornitori. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016.  

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 4.675,00 

(quattromilaseicentosettantacinque/00) IVA inclusa.  

Cup: 67I17000740007 – Cig: Z8E2860F63 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato/a entro LUGLIO 2019.  
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Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento Michele CORBO, Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                      
 

 

Allegati: 

 Lettera d’invito 
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“Lettera di invito” per procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 

febbraio 2001 n. 44, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Spett.le Agenzia _______________ 

_______________________________ 

E-mail: __________________________ 

Prot. n. __________ 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-

lavoro all’estero - Procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, per l’acquisizione dei servizi di NOLEGGIO 

AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-

BA-2017-4.               CIG: ZF6233095D        CUP: C65B17000320007 

 

Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-

lavoro all’estero, a seguito dell’autorizzazione del MIUR del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO TRANSNAZIONALE”, si intende affidare, mediante procedura di affidamento previa 

comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, la realizzazione dei servizi di 

NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO, che dovrà essere realizzato 

secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica 

per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02-05-2018. Le offerte 

dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia”, via G. Verdi, 1 – 85025 Melfi (PZ) 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof. Michele Corbo) 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 
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LETTERA DI INVITO 

 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - 

Procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, per 

l’acquisizione dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO 

AEREO - progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-

FSEPON-BA-2017-4.                  CIG: ZF6233095D        CUP: C65B17000320007 

 

1. Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 

Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di 

Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse 

umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per 

sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la 

durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più 

specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle 

tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 

1. Contesto 

Punto di forza di questo progetto è dato dall’aspetto transnazionale delle attività che grande interesse 

hanno suscitato in tutta la comunità educante e in particolare negli studenti dell’indirizzo professionale 

coinvolti in prima persona nella definizione dei progetti di ASL. 

L’alternanza è un’occasione per imparare al di fuori della scuola e assimilare competenze reali riferibili 

al proprio profilo professionale, oltre che essere un modo per conoscere luoghi, molto lontani come nel caso 

della presente proposta progettuale, ed anche persone e realtà diverse. Il progetto presentato si inserisce 

pienamente nell’attività di alternanza scuola-lavoro già definite dall’ istituto professionale “Giuseppe 

Criscuolo”, proponendosi gli stessi obiettivi formativi dei percorsi ordinari. I 15 studenti potranno mettere in 

pratica le competenze di organizzazione ed intervento nell’ambito dei settore sevizi alla persona. Ai ragazzi 

sarà data la possibilità di vivere una esperienza altamente qualificante presso aziende in Irlanda. Avranno 

modo di affiancare gli operatori e i tutor nello svolgimento di attività di organizzazione ed erogazione di 

servizi ricreativi e ludici per l’utenza della struttura su un arco temporale di 4 settimane per un monte ore 

totale di 120 ore. 

 

2. Obiettivi e Finalità 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero prevedono una tipologia d’integrazione con il mondo 

del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di 

facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. 

 

3. Contenuti 

Il servizio richiesto dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 

 gruppo composto da n. 15 studenti + n. 02 Docenti accompagnatori 
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 Viaggio in Autobus GT (min. 50 posti) di andata e ritorno (solo transfer) da Melfi a 

Bari/Napoli/Roma (Aeroporto) – (andata/ritorno): 09/06/2018 - 30/06/2018;  

 Biglietti aerei per volo di andata e ritorno per n. 15 studenti + n. 2 docenti accompagnatori – da 

Bari/Napoli/Roma a DUBLINO, (andata/ritorno): 09/06/2018 - 30/06/2018; 

 Le date di andata/ritorno sono da intendersi flessibili di 2 giorni al massimo, garantendo 

comunque un periodo di permanenza di 21 notti. 

 N.B.: saranno prese in considerazione prioritariamente offerte comprendenti voli diretti (senza 

scalo) con partenza entro le ore 15:00; in subordine saranno considerati i voli con scalo, a 

condizione che il gruppo arrivi a destinazione entro le ore 18:00 ora locale. L’offerta relativa ai 

biglietti aerei dovrà essere comprensiva di bagaglio a mano, bagaglio da stiva minimo 15 kg., 

tasse e oneri vari. 

 

4. Durata del servizio 

Il servizio dovrà essere espletato entro Giugno 2018. 

 

5. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera d’invito è di € 6.120,00 

(seimilacentoventi/00) IVA inclusa.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

6. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta 

per l’ammissione alla procedura 

L’offerta del concorrente, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta, a pena di esclusione, in un 

unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o 

striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante all’esterno la 

denominazione, l’indirizzo del proponente e la dicitura “Progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE – CIG ZF6233095D”. 

 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 02-05-2018  al seguente indirizzo: 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia”  via G. Verdi, 1 - 85025 Melfi (PZ) 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato 

a mano da un incaricato dell’operatore economico (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita 

ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: 

giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto 

oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, 

comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 

Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del 

plico.  
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Il plico dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”); 

b) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità. L’Istituto Scolastico si riserva di 

richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti 

dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo 

rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione; 

c) Offerta tecnica dettagliata, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 

rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per 

esteso e leggibile. Essa dovrà descrivere dettagliatamente l’offerta, nel rispetto dei contenuti 

indicati al punto 4 della presente lettera. Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né 

contenere alcun riferimento all’offerta economica; 

d) Offerta economica redatta secondo l’ Allegato C “Offerta Economica”), che dovrà contenere, 

chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA 

INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 30 

giorni.   

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 

legale del concorrente. 

 

7. Criteri di aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio avverrà a favore della 

Ditta/Agenzia secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo complessivo 

dei servizi posto a base di gara. Trova applicazione l’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 riguardo alle offerte 

anormalmente basse. 

 

8. Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario 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 normativa vigente. 

 

9. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  Il subappalto non è ammesso.   

 

10. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 50% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 gg. dalla stipula del contratto, previa 

presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente  

 50% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare 

fattura o documento contabile equipollente, a conclusione del progetto. 
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11. 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. 

 

12. Risoluzione e recesso 

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

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, 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. 

 

13. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 

di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

14. Obblighi dell’affidatario 

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; 

 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 (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) successivamente 

comunicato; 

 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 (comma 

7); 

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

 

15. 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 Potenza. 

 

16. Disposizioni finali 

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

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all’assenza di ricorsi. 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario 

e dell'assenza di cause di esclusione, decorsi 10 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

provvisoria a tutti i concorrenti senza che la Stazione Appaltante abbia ricevuto ricorsi al 

riguardo. 

c) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento: 

- 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; 

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

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

d) 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. 

e) Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la stipulazione del contratto non è 

subordinata al decorrere del termine dilatorio (stand-still) di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. 

n. 50 del 2016.   

 

17. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 

con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016.  

  

18. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Michele CORBO (tel. 097224434, e-

mail: pzis02700b@istruzione.it). 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof. Michele Corbo) 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

mailto:pzis02700b@istruzione.it
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione” 

 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - Procedura 

di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, per l’acquisizione 

dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4. 

CIG: ZF6233095D        CUP: C65B17000320007 

Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ______________, C.F. 

________________, residente in _____________________, in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________ 

CHIEDE DI 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio di cui in 

oggetto. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

2. Offerta tecnica; 

3. Offerta economica. 

 

Data _______________ 

 

Firma ____________________________ 
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ALLEGATO B) 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - Procedura 

di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, per l’acquisizione 

dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4 

CIG: ZF6233095D        CUP: C65B17000320007 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ______________, C.F. ________________, 

residente in _____________________, in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

___________________________________ 

 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 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, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata, 

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 

codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

- di essere consapevole che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 

reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita, quali quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  

- di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quali quelle ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 125 del 1° giugno 2015. 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 

quali le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito 

di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

- che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

- di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50; 
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- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. 

- di non essere a conoscenza di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

- di essere a conoscenza del fatto che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne 

dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.  

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità 

previste, 

- di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta economica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

- di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura, 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, per attività di agenzia viaggi/tour operator (si allega 

copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), 

- di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero ________________. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare  

 

_____________, lì ___________ 

Il Dichiarante_____________________________ 



 

Format AdG PON “Per la Scuola”  14 

ALLEGATO C) “Offerta Economica” 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - Procedura 

di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, per l’acquisizione 

dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4. 

CIG: ZF6233095D        CUP: C65B17000320007 

 

Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ______________, C.F. 

________________, residente in _____________________, in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________ 

DICHIARA 

Che l’offerta economica per i servizi di cui alla gara in oggetto è: 

 

€ __________________________ (lettere __________________________) IVA inclusa. 

 

La suddetta offerta ha validità di 30 giorni e il sottoscritto si impegna a mantenerla valida ed 

invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.   

 

Data _______________ 

 

Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 


