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Al sito istituzionale -sezione Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di un pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017  n.56 ess. 

mm. , in  materia di  affidamenti  di  lavori,  servizi  e forniture;  relativo  procedura di affidamento del servizio 

di organizzazione e svolgimento di  uno  stage sportivo per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 

I grado dell’IC “A. Genovesi “ nel comprensorio sciistico di Abruzzo -Molise  da effettuarsi nel marzo 2023 

 

CIG: Z4939D2C0F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

 VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 

acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

 CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”;  

VISTO il  D.L. 76/2020, , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 

1 c.2, che apporta le seguenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto 

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi 

la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione;»; 

 VISTO che con l’art. 51 del Decreto Semplificazioni Bis, le procedure di affidamento degli appalti, 

al fine di far fronte alle ricadute economiche negative dell’emergenza sanitaria globale del COVID-

19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice Appalti, vengono prolungate dal 

31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023; 

 VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto n. 5  del 7.03.2019  Prot. n. 5112/2019; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto  relativo ai viaggi di istruzione approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.3 del 12.02.2016; 

 VISTO il progetto di potenziamento di scienze motorie per la scuola secondaria di I grado   per l’a.s. 

2022/2023 che prevede la realizzazione di uno stage  dedicato alla pratica degli sport invernali ; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire;  
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RAVVISATA la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la rispondenza 

di quanto offerto alla qualità della prestazione resa;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione di uno  

stage sportivo nel comprensorio sciistico di Abruzzo -Molise  da effettuarsi nel marzo 2023; 

VISTA la determina di quest’ufficio Prot. N.1211/U del 09.02.2023 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e  conveniente esperire una procedura negoziata  di 

affidamento, ai sensi dell’art.36,comma 2, lett.b del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, così come 

modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56,in materia  di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture; 

 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali‐quantitativo,  a  quanto 

necessario  per lo svolgimento  delle attività istituzionali  e non  presenta caratteristiche inidonee, 

superflue o ultronee; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere  motivi di esclusione 

di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 EVIDENZIATO infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la  Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il servizio da  fornire e dovrà possedere l'idonea 

capacità economico‐finanziaria e tecnico‐professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche 

e agli importi previsti. 

CONSIDERATA la  opportunità di indire  un  avvio di  manifestazione  di  interesse  per  la  

procedura di acquisizione dei servizi di cui in oggetto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

RENDE NOTO: 

che questa Istituzione  Scolastica  intende  avviare una  procedura  negoziata  per  l’acquisto di un  

pacchetto “tutto compreso”per la realizzazione di  uno  stage sportivo per le classi seconde e terze 

della scuola secondaria di I grado dell’IC “A. Genovesi “ nel comprensorio sciistico di Abruzzo -

Molise  da effettuarsi nel marzo 2023. Ove servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione 

CONSIP, l’affidamento della fornitura del pacchetto “tutto compreso” necessario alla realizzazione 

dello  stage sportivo per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dell’IC “A. 

Genovesi “ nel comprensorio sciistico di Abruzzo -Molise da effettuarsi nel marzo 2023 verrà 

effettuato mediante la procedura  negoziata previa consultazione di cinque operatori economici ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le 

manifestazioni di interesse degli  operatori economici del settore, in possesso dei requisiti di 

legge di cui al D.Lgs. 56/2017, a essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.  

  

STAZIONE APPALTANTE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “  A. GENOVESI” Via Domenico Amato, 2  84099  SAN 

CIPRIANO PICENTINO (SA)e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it, 

C.F.95075020651, Codice Univoco: UFBWH2. 

 

OGGETTO: l’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di  operatori  

economici ai quali diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto completo”  relativo  

all’organizzazione  e  svolgimento  di uno stage sportivo per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado dell’IC “A. Genovesi “ nel comprensorio sciistico di Abruzzo -Molise da 

effettuarsi nel marzo 2023, come da Prospetto illustrativo Allegato 1al presente avviso  . 

La scelta del  contraente e l’aggiudicazione del servizio avverranno  a seguito di valutazione  della  

stazione  appaltante  e  sulla  base  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa,  sempre  che  
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l’offerta sia  stata  giudicata  conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico (art.95 c.12) come 

da Allegato 1 al presente avviso. 

 

CONDIZIONI L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg. 30 dalla data di presentazione.  La 

stazione  appaltante  non  è  in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo restando che 

qualora proceda allo stesso, è obbligata a  prendere  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse 

in  seguito  alla  pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere  alcuna  

procedura  concorsuale,  para‐concorsuale o  di  gara  di appalto  ad  evidenza pubblica,  ma  

esclusivamente  la ricerca  di  operatori  economici  qualificati che manifestino interesse all’avviso 

stesso. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA  PARTECIPAZIONE : 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45  del D.Lgs. 50/2016, 

che possano documentare di possedere le capacità tecniche,  professionali  ed economico  –  

finanziarie  per  la fornitura  di  un  “pacchetto  completo” relativo all’organizzazione e svolgimento 

uno stage sportivo per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dell’IC “A. Genovesi 

“ nel comprensorio sciistico di Abruzzo -Molise da effettuarsi nel marzo 2023. 

I soggetti  interessati  debbono  dichiarare: di essere  in  possesso dei  requisiti  in ordine  generale ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  di essere in regola con gli obblighi di contribuzione 

previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n.136  e ss.mm.ii. 

(DURC), di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

 a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.  per settore coerente 

alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara;  

b)capacità economico –finanziaria;  

c)tecnico–professionali. 

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non  solo alla  data di scadenza del  termine 

per la presentazione della  richiesta di partecipazione  alla procedura  di affidamento, ma  anche  per 

tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, 

nonché per  tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

 

DOMANDA E ALLEGATI: 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di  Interesse, redatta in carta semplice  e sottoscritta 

dal legale rappresentante della ditta, deve  essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

1. Domanda di partecipazione  come da modello Allegato2; 

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) REQUISITI EX. 

ARTT. 80 E SS. D.LGS. 50/201 come da modello ALLEGATO 3; 

3.  Sottoscrizione dell’informativa  trattamento dei dati personali allegato 4; 

4. Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità dei flussi finanziari ” da modello ALLEGATO 5; 

5. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale  

rappresentante/procuratore/titolare; 

La Manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana utilizzando  esclusivamente la modulistica 

allegata al presente avviso, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.02.2023.  

 

ESCLUSIONE DELLE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

• pervenute dopo la data di scadenza.  

• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti 
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• recanti riferimenti all’offerta  economica  che  invece  va  presentata  successivamente solo 

dalle ditte selezionate. 

 

 CONDIZIONI REGOLANTI  LA PROCEDURA  AMMINISTRATIVA  

 

La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: 

 •qualora  il numero  delle ditte che risponderanno alla  manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti,siano inferiori al numero minimo di cinque  previsto  dall’art.36,  comma  2 b) 

D.Lgs. 50/2016, si procederà  all’individuazione  di  altre ditte  fino al raggiungimento del  numero 

minino di cinque operatori mediante il ricorso a elenchi di fornitori già presenti agli atti di  questa 

istituzione scolastica;  

 •  qualora  il  numero  delle  ditte  che  risponderanno  alla manifestazione  di  interesse, in possesso 

dei requisiti richiesti, siano superiori al numero minimo  di  cinque  previsto  dall’art.  36,  comma  2  

b) D.Lgs. 50/2016,  si procederà a  individuare le cinque ditte da invitare con sorteggio pubblico.  

L’eventuale sorteggio sarà effettuato pubblicamente in data 15.02.2023 alle ore 14:00 nell’Ufficio di 

presidenza. 

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL  D. LGS. 193/03 E  SS.MM.II.  

L’Istituzione scolastica informa che i dati  forniti  dai  concorrenti per le finalità connesse alla gara 

di appalto e per l’eventuale  successiva  stipula del contratto,  saranno  trattati  dalla  Stazione  

appaltante  in  conformità  alle  disposizioni del  DECRETO  LEGISLATIVO 18 maggio  2018,  n.  

51  Attuazione  della  direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del Consiglio Europeo. 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. 50/2016 E 

DELL’ART.5 DELLA L. 241/90   

Il Responsabile  del Procedimento è la Prof.ssa Angela Augusto ,Dirigente Scolastico pro tempore di 

questo Istituto, alla quale va presentato eventuale reclamo.  

 

Pubblicizzazione 

In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità e trasparenza, il presente 

provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.icsanciprianopicentino.edu.it ,nella sezione Albo Pretorio ed è immediatamente esecutivo. 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

combinato con il CAD) 
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Allegato1 

TIPOLOGIA DELLA GARA 

Per la procedura negoziata saranno invitati alla procedura almeno 5 operatori economici, in possesso 

dei requisiti di legge, individuati sulla base sulla base di manifestazione d’interesse nel rispetto del 

criterio di rotazione. L’aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione delle offerte pervenute. 

Apposita Commissione provvederà alla valutazione sulla base dei criteri specificati di seguito 

specificati. 

 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL LOTTO PROGRAMMATICO PER IL VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL MOLISE O DELL’ABRUZZO 

 
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 

• DURATA: quattro giorni e tre notti. 
• VETTORE: pullman GT. 
• DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 1, a titolo gratuito, ogni 15 alunni e 1, a titolo 

gratuito, ogni alunno D.A. 
• NUMERO PRESUNTO ALUNNI PARTECIPANTI: 130-140 di cui n.4-5 D.A. 

• ITINERARIO: Comprensorio sciistico del Molise o dell’Abruzzo 

 PERIODO DEL VIAGGIO 
MARZO 2023 

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta* dovrà comprendere il costo totale a persona per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Pullman GT con autista a disposizione per tutti gli spostamenti previsti in programma; 

• Servizio Bus GT comprensivo di spese carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città, 
parcheggi, vitto e alloggio autista ed eventuale secondo autista; 

• Hotel centrale rispetto all’itinerario 4 stelle; 

• Sistemazione in camere multiple per gli studenti con servizi privati; 

• Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori con servizi privati; le stanze 
assegnate ai docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate 
per gli studenti; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, 
pasti con acqua minerale e/o bibite analcoliche, consumati al ristorante dell’albergo; 

• Scuola di sci, con i relativi addetti per due ore al giorno per ogni gruppo di alunni; 

• Skipass e noleggio sci; 

• Piscina per gruppi di alunni in orario pomeridiano; 

• Esperienze di utilizzo di attrezzature sportive: bob, ciaspole, ecc.; 

• Animazione in hotel riservata solo ai partecipanti del viaggio d’istruzione; 

• Una gratuità ogni 15 partecipanti ovvero degli accompagnatori alunni DA; 

• Almeno il 50% di gratuità per ogni alunno DA; 

• Assicurazioni standard con coperture per Responsabilità Civile verso Terzi; 
• Assicurazione annullamento viaggio; 

• L’operatore deve garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori 
affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari; 

• Nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, l’operatore dovrà 
indicare all’ I.S. “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• L’operatore deve sottoscrivere il patto d’integrità. 
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N.B. : NESSUNA OFFERTA DOVRÀ ESSERE INVIATA PER LA PRESENTE PROCEDURA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MA SOLO IN SEGUITO A SUCCESSIVA LETTERA DI 

INVITO 
 

 VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

• La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

• L’esame delle offerte è demandato ad apposita commissione dell’istituto committente 

I.C. “A. Genovesi di San Cipriano Picentino. 

• L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente le offerte comprendenti tutte le voci 

richieste e non  offerte parziali. 

• La mancanza e/o la non idoneità dei documenti comporta l’automatica esclusione. 

• L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida e  ritenuta congrua e rispondente alle richieste del bando. 

• La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte; 

• L’Ente appaltante si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora non si 

realizzino le condizioni. Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Commissione 

aggiudicatrice, procederà all’apertura dei lavori il giorno come da indicazione della 

successiva lettera di invito nella sala della Presidenza del I.C. “A. Genovesi”, sita in via D. 

Amato n. 2 San Cipriano Picentino (SA), in seduta aperta al pubblico. All’operazione potrà 

assistere il legale rappresentante di ogni Agenzia partecipante munito di documento 

d’identità e, nel caso in cui si tratti di un rappresentante, anche di delega. Si darà seguito 

per primo all’apertura e all’esame del contenuto della “Documentazione Amministrativa” 

(busta A), presentata da ciascun concorrente al fine dell’ammissione alla procedura di 

comparazione e valutazione delle offerte “TECNICA ed  ECONOMICA”. Per i concorrenti 

risultati idonei al termine della verifica della documentazione amministrativa, la 

Commissione procederà, in seduta riservata, all’esaminazione delle offerte e alla 

valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’espletamento del 

servizio previsto dall’appalto, sulla base di quanto contenuto. Infine si procederà 

all’esaminazione Offerte Economiche pervenute ed in ultimo verranno attribuiti i 

punteggi e verrà formulata una graduatoria con la proclamazione dell’aggiudicatario. 
 

ESCLUSIONE 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora: 

• non sia stato sottoscritto il patto di integrità; 

• l’offerta sia giunta in ritardo rispetto ai termini di scadenza sopraindicati  

• le offerte non comprendano tutte le voci richieste o siano offerte parziali. Si precisa inoltre 

che: in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido 

il prezzo  più favorevole per l’istituto; 

• l’istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte  

presentate venga ritenuta idonea; 

• l’istituto si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

• l’istituto si riserva altresì il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza 

intervenuta l’aggiudicazione. 
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 CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione delle offerte presentate da parte di una 
commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che provvederà all’esame comparativo delle stesse, 
attribuendo un punteggio massimo di 100 in base agli elementi di valutazione di seguito elencati: 

 

Punteggio merito tecnico (qualità) max 60 punti 

Docenti 
accompagnatori 

Ogni 12/13 paganti Punti 6 

Ogni 14/15 paganti Punti 0 

   Alunni D. A. Totale gratuità  Punti 7 

Gratuità parziale Punti 4 

Albergo Cat. 4 stelle Punti 8 

Camere N° 2 alunni per camera Punti 4 

N° 3 alunni per camera Punti 2 

N° 4 alunni per camera Punti 0 

Pullman Pullman di recente immatricolazione max 1 anno Punti 12 

2 anni  Punti 9 

3 anni 
 Punti 6 

4 anni  
 Punti 3 

Più di 5 anni  
 Punti 0 

Programma Qualità del programma (a insindacabile giudizio della 
commissione) 

Punti 10 

 
 
Assicurazione 

Massimale superiore a 3 mln Punti 4 

Massimale inferiore a 3 mln Punti 2 

Assicurazione viaggio: medica, bagagli, furto, 
rapina, scippo (inclusa nel prezzo) 

Punti 5 

  Annullamento  Annullamento individuale senza penale Punti 4 

Totale  Punti 60 

Punteggio merito economico (prezzo) max 40 punti 

Prezzo (iva compresa) da formulare come costo 
complessivo per alunno partecipante. Il 
punteggio viene attribuito secondo la seguente 
formula: 

 
40 per prezzo minimo/prezzo offerto 
(arrotondato all’unità superiore/inferiore). 

 
In caso di parità di punteggio attribuito si 
valuterà il valore alla terza cifra decimale; in 
caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

 Tot. 40 

 

• Non sarà attribuito alcun punteggio, ove non si forniscano elementi certi per la effettiva 

ubicazione  dell’hotel. 

• L’aggiudicazione avverrà con apposito provvedimento, dopo la verifica dei requisiti   relativi 

all’Agenzia aggiudicataria che avrà offerto le condizioni economiche più vantaggiose, salvi 

tutti e ciascuno dei requisiti minimi richiesti. 
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• Sul sito istituzionale, www.icsanciprianopicentino.edu.it, verranno pubblicati i punteggi degli 
offerenti. 

• L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta  purché ritenuta valida e vantaggiosa a giudizio insindacabile di questo Istituto, ai 

sensi dell’art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

• Si evidenzia che non saranno prese in considerazione le offerte non rispondenti a tutte le voci 

indicate nelle singole richieste. 

• L’Amministrazione non procederà alla stipula del contratto qualora non si realizzino le 
condizioni. 

 

AFFIDAMENTO DELLA GARA 

• La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria della gara avverranno nel minor tempo possibile. 

• I punteggi, assegnati alle agenzie partecipanti della presente procedura selettiva, saranno pubblicati 

sul sito del committente entro 5 giorni dalla data di apertura delle buste. 

• L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di                            forza 

maggiore. 

• L’Istituzione scolastica inviterà il/i soggetto/i individuato/i, nei termini indicati nello stesso invito, a 

produrre, a comprova delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione della gara, la 

documentazione prescritta per la stipula del relativo contratto. 

• Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente provvedimento il soggetto 

aggiudicatario dovrà avvalersi di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, pieno 

rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza 

dei lavoratori. L’aggiudicatario sarà pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei 

requisiti tecnico-professionali e delle condizioni d’idoneità del proprio personale al servizio prestato. 

Con l’accettazione incondizionata delle prescrizioni della presente lettera d’invito e relativi allegati si 

intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato e attrezzato 

per la gestione del servizio affidatogli. 

I soggetti interessati dovranno dichiarare: 

a) di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 e 83 D.Lgs n° 50/2016; 

b) di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende 

partecipare; 

c) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii. 

d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

e) aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti. 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice deve 

essere corredata dal certificato iscrizione CCIA non anteriore a 90 gg; 

• dal D.U.R.C. non anteriore a 90 gg o dichiarazione unica di regolarità contributiva; 

•  dalla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente 

firmato; 

• DGUE; 

• la mancata presentazione, anche di un solo dei documenti suindicati, comporta l’esclusione 

dalla stessa; 
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• ove la ditta aggiudicataria nei termini indicati nel successivo invito non abbia perfettamente 

e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto ovvero si sia 

accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l’istituto scolastico procederà all’affidamento 

del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria; 

• l’aggiudicazione avrà luogo, quand’anche vi sia una sola offerta purché valida; 

• il pagamento verrà effettuato solo dietro presentazione di fattura elettronica assoggettata ad 

IVA a cura della ditta aggiudicataria; 

• nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto; 

• si specifica che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente 

procedimento e al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione così come espressamente 

disposto dall’art. 27 della L. 675/96 ed al D. Lgs. 135/99. Tali dati sono richiesti in virtù di 

espressa disposizione di legge e regolamento. • Ai fini del trattamento dei dati personali, i 

titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge 

 

 TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà a saldo avverrà su presentazione di fattura e a seguito di relazione dei docenti 

accompagnatori attestante il buon andamento del viaggio e la rispondenza dei servizi richiesti, 

subordinatamente alla mancanza di contenzioso. 

 
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 

derivanti           dal contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt. 

1453 e seguenti. Non si darà seguito alla stipula del contratto, qualora l’operatore aggiudicante non 

assicuri quanto previsto al momento dell’aggiudicazione della gara. CAUSE DI RISOLUZIONE 

ANTICIPATA Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante 

l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli 

offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa 

risarcitoria dell’Amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata dal rapporto gravi 

inadempienze dell’aggiudicatario che l’Amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in 

ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto di risarcimento del danno, il verificarsi anche 

di una sola delle seguenti situazioni: 

• il mancato rispetto del patto di integrità; 

• il mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 

• la non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase 

contrattuale;  

•  la violazione dell’obbligo di riservatezza; 

• la mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti 

minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

•  cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 
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CONTROVERSIE 

In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede 

della stazione appaltante. Il Foro competente è quello di Salerno. 
 

      EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’aggiudicatario dal momento 

in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per il committente solo dopo la firma del contratto. 
 

 RINVIO 

Per tutto quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Angela Augusto. 
 

 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini 

istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli 

offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione dell’offerta, l’autorizzazione 

al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modificazioni. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso  viene pubblicizzato mediante: viene pubblicato in data odierna sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica www.icsanciprianopicentino.edu.it ,nella sezione 

Amministrazione trasparente 

Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico  dell’I.C. Statale “A. Genovesi”  

San Cipriano Picentino (SA) 

   

 

  

  

Il/la sottoscritto/a. 

(nome)_____________________________(cognome)____________________________, nato/a il 
________________________ a ______________ prov.(______),C.F._____________________________ 

 in qualità di  titolare/legale  rappresentante  della Ditta/società 

________________________________con sede legale in 

___________________________________Prov.(____),cap.__________,Via/piazza______________ 

____________________n.________P.IVA_______________________________________________ tel.: 

____________________ cell.: _____________________  e-mail__________________________  Presenta 

domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento diretto 

manifestazioni di interesse da parte di  operatori  economici ai quali diramare l’invito per la fornitura 

di un “pacchetto completo”  relativo  all’organizzazione  e  svolgimento  di uno stage sportivo per le 

classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dell’IC “A. Genovesi “ nel comprensorio 

sciistico di Abruzzo -Molise da effettuarsi nel marzo 2023. 

Si allegano alla presente:  

• Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR 445/2000) relativa al possesso dei 

requisiti ex. artt. 80 e ss. D.Lgs. 50/2016; 

• Allegato 3: Informativa  trattamento dei dati personali 

• Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità dei flussi finanziari”resa ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136  ss.mm.ii. 

• Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto – patente di guida) in corso di validità.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, coordinato ed aggiornato, da 

ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019 n. 53, 

dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento al GDPR  

 

Luogo e data ____________________________________  

  

• Timbro della Ditta_________________________________________________ 

  

• Firma del titolare/legale rappresentante ________________________________ 
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ALLEGATO 3  
Al Dirigente Scolastico I.C.Statale “A. Genovesi” 

San Cipriano Picentino (SA)   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) REQUISITI EX. ARTT. 80 E SS. D.LGS. 

50/2016 

Il/la sottoscritto/a 

(nome)___________________________________(cognome)____________________________, nato/a il 

___________________a___________________________prov.(______),C.F.: ________________________in 
qualità di titolare/legale rappresentante dellaDitta/società ________________________________con sede legale 

in ____Prov.(____),cap.________,Via/piazza______________ 

____________________n.________P.IVA_______________________________________tel.: 

___________________ cell.: _____________________  e-mail__________________________  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 il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

eventuali lavoratori dipendenti;  

• di essere iscritto alla 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. 

_____________________; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

• che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di _______________________;  

• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

• di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari;  

• di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;    

• di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 
___________________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal 

_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;  
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• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro;  

• che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  

• di essere in regola con gli obblighi fiscali;  

• 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 lett. a) e c) del D. Lgs. 231/2001;  

• che la 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;  

• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

• che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro;  

• 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 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 procedura di affidamento diretto 

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-appalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).  

  

Luogo e data ___________________________________________  

    

     Timbro della Ditta  

 

      Firma del titolare/legale rappresentante  

______________________________  

  

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
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 ALLEGATO 4 

   

Al Dirigente Scolastico I.C.Statale “A. Genovesi” 

San Cipriano Picentino (SA) 

 

 

INFORMATIVA  trattamento dei dati personali – D.lgs. 196/2013, coordinato ed aggiornato, 

da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, dal D.L. 14 giugno 

2019 n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento al 

GDPR  
  

Il D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone 

fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale 

trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 

del suo diritto alla riservatezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, Le forniamo le seguenti 

informazioni:  

1. i dati personali da lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/25, 

D. L. N. 297/94, D.P.R. n. 275/99, Legge n. 53/03 e normativa collegata);  

2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci 

fornisce e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico 

che la scuola persegue. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati 

personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti 

o provvedimenti di natura giudiziaria;  

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle 

finalità istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati legittima 

comunque l’Istituto Scolastico al trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento delle 

finalità istituzionali; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure 

informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di 

regolamentazione, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella 
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misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati 

esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso 

contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice; 

7. ai sensi dell'art.96 del Codice, i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno 

essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà 

esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le 

predette finalità. 

 

 Il titolare del trattamento dei dati personali è: Il Dirigente Scolastico dell’I.C. statale “A.Genovesi”  

di San Cipriano Picentino (SA). 

-  

Il luogo dove sono trattati i dati personali è: Uffici di segreteria dell’I.C. statale “A.Genovesi”  

di San Cipriano Picentino (SA). 

-  

La SV. potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, 

così come previsto dall'art. 7 del Codice, che si riporta integralmente:“Art. 7 (Diritto di accesso ai 

dati personali ed altri diritti) 

”-L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 - L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

- dell'origine dei dati personali;  

- delle finalità e modalità del trattamento;  

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, comma 2;  

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  

- L'interessato ha diritto di ottenere:  

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; “ 
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- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 

del D.L. n° 196/03 “ 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi del D.L. n° 196/03, acconsento 

al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle 

finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine 

alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D.L. n° 196/03.  

Data …../…../……….    

Luogo……………………………… ,   

                                                                           Firma del dichiarante 

_____________________  
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ALLEGATO 5  

Al Dirigente Scolastico I.C.S. “A. Genovesi”  

San Cipriano Picentino (SA) 

Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità dei flussi finanziari” 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136  ss.mm.ii.) 

 

Il/la sottoscritto/a 

(nome)___________________________________(cognome)___________________________, 

nato/a il ________________________ a ___________________________prov.(______), 

C.F.: ___________________________________ , in qualità di 

titolare/legale  rappresentante  della Ditta/società 

______________________________________________ con sede legale 

in___________________________________Prov.(____),cap.__________,Via/piazza___________________

_______________n.________P.IVA_______________________________________________tel.:________

____________ cell.: _____________________  e-mail__________________________  consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, 

effettuati a favore dell’I.C. “A.Genovesi “ di S.Cipriano Picentino (SA),  

DICHIARA 

gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche sono i 

seguenti:  

• conto corrente n.……………aperto presso……………………….......……………………..  

Filiale/Agenziadi………………………………………………………………………………. 

IBAN………………….……………………………………………………………………….  

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono:  

1.…………………………………………….(Cod. Fiscale ................................................................ );  

2.……………………..…………………….(Cod. Fiscale .................................................................. );  

3.…………………………………………....(Cod. Fiscale .................................................................... );  

  

• La Ditta si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;  

• La Ditta autorizza l’uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia difforme da 

quello indicato in fattura;  

• La Ditta dichiara che la presente dichiarazione è da ritenersi valida per tutte le procedure di  

affidamento  disposte dall’I.C. “A.Genovesi “ di S.Cipriano Picentino (SA) 

  

Luogo e data ___________________________________________ 

Timbro della Ditta  

   

Firma del titolare/legale rappresentante ______________________________  
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