
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 

Circolare Straordinaria Prot. n. 5683 del 20/04/2011 

Prog. Cod. : C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-346 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.  

Azione 1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  “Oui, je parle français” 
CODICE CUP D95C12004340007 

CODICE CIG  4443344B74 
 

Prot. n.  6394  

 
Bari, 18/07/2012 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La Circolare  MIUR – Dipartimento per la Programmazione prot. AOODGAI/6693 del 
18/04/2012 (FSE); 

VISTA   L’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione n. AOODRPU/10309 del 
26/06/2012  

VISTO  Che l’attività oggetto del Piano è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dall’Area Politiche 

per lo Sviluppo, il lavoro e l’Innovazione – Servizio Formazione Professionale – Regione 
Puglia; 

VISTE Le note dell’ USR Puglia prot. n. AOODGAI/AOODGAI/10634 del 06/07/2012 (relativa 
all’autorizzazione all’Azione)  

VISTA La delibera del Collegio Docenti n. 5  del  16/05/2011 con la quale è stato approvato il 
progetto; 

VISTE Le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 ed. 2009  Prot. n. AOOODGAI/749 del 06/02/2009; 
VISTI I regolamenti CE N. 1083/2006 recante le disposizioni generali sui Fondi Strutturali, n. 

1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 
Regolamento 1083/2006; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTA La formale assunzione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale dei Finanziamenti 

POR – FSE; 
 

INDICE 
 

Bando di gara a procedura ristretta per la fornitura di servizi relativi alla realizzazione di attività didattiche 

finalizzate al conseguimento di una certificazione in lingua inglese, sistemazione logistica, viaggi di andati e 
ritorno, spostamenti interni per visite a musei, città d’arte, parchi e ogni altra meta di carattere culturale 

rivolto a operatori economici comprovata esperienza nel settore scolastico relativa ad analoghi progetti di 
stage con allievi di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. 

 

Art. 1 – IMPORTO A BASE DI GARA 
Fornitura di un “Pacchetto Completo” per servizi relativi al seguente progetto: 

 

Codice Progetto Nazionale Titolo progetto n.ro max destinatari 

Prog. Cod. : C-1-

FSE02_POR_PUGLIA-2012-346 

Oui, je parle 

français 

15 allievi 

 
L’importo a base di gara è pari a  

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

“A. Perotti” 
Bari 

 



- Lotto 1 – SERVIZI DI VITTO/ALLOGGIO/VIAGGIO – CIG: 4443344B74 

 € 42.500 (quarantaduemilacinquecento/00) per i  servizi di vitto/alloggio/viaggio; 

- Lotto 2 – FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PARTECIPANTI – CIG: 4443344B74 € 4.800,00 
(quattromilaottocento/00) omnicomprensivo (Iva, ritenute, oneri riflessi se dovuti) per la formazione, € 

3.000,00 (tremila/00) Iva inclusa per la  certificazione. 
 

Gli operatori economici dovranno presentare la propria offerta per entrambi i lotti, mentre le fatturazioni 

dovranno essere effettuate separatamente per formazione, certificazione e vitto/alloggio/viaggio. 
 

Nell’ipotesi in cui il numero dei partecipanti fosse inferiore a quello indicato, l’importo 
complessivo sarà rideterminato in proporzione al numero dei partecipanti effettivi.  

Le offerte per nessuna ragione potranno superare gli importi indicati a base di gara. 
Non è ammesso il subappalto. 

 

Le caratteristiche specifiche sono analiticamente indicate nell’allegato 1. 
 

Art. 2 –DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 

La gara ha come oggetto la fornitura dei servizi descritti nell’allegato 1 e consiste in un percorso formativi 

per l’apprendimento/approfondimento della  lingua inglese) da realizzarsi in Inghilterra presso istituti 

linguistici. Il percorso formativo in lingue europee deve prevedere l’esame finale con il rilascio della 
certificazione delle competenze linguistiche secondo il Framework Europeo delle lingue. 

 

Pertanto l’offerta deve prevedere un soggiorno per n. 1 GRUPPO composto da 15 studenti e 2 
accompagnatori-tutor per la durata di n. 60 ore di lezione, 3 settimane, che si svolgeranno in un 

periodo compreso dal  27/08/2012 al  23/09/2012,con certificazione delle competenze.   
Le caratteristiche richieste sono specificate nell’ allegato 1 – Capitolato Tecnico. 

 
Art. 3. -  CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 
h), i) ed m), del D. Lgs. 163/2006; (se prevista nel Paese di appartenenza); 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui sia esplicitato chiaramente il 
possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour Operator; 

 

Art. 4 – TERMINE DEI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli Enti e/o le Agenzie interessate dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata o a mano, a pena 

d’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/07/2012  un plico sigillato, con ceralacca o 
nastro adesivo, con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero di telefono e fax, 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dichiarazione “OFFERTA PER LA GARA 
PROGETTO PON codice C-5-FSE04_POR_PUGLIA-2012-346 – Oui, je parle français” al seguente 

indirizzo: I.P.S.S.A.R. “A. PEROTTI” Via Niceforo, 8 – 70124 Bari.  

Sia nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata AR del servizio postale e di 
agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede quanto stabilito 

dal timbro e data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto.  
L’operatore economico nel rispondere al presente avviso dichiara di accettare in toto le condizioni presenti 

nello stesso.  

 
Art. 5– DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

Il plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi, dovrà contenere a sua volta,  a 
pena di esclusione, i seguenti plichi: 

 

BUSTA A – sigillata, controfirmata sui lembi e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione 
Amministrativa”, che a pena di esclusione dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 2; 
- Dichiarazione sostitutiva cumulativa  (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) firmata dal legale 

rappresentante dell’Ente o Agenzia utilizzando il modello di cui all’allegato 3; 
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità. La certificazione può 

essere prodotta in copia fotostatica e ai sensi degli artt. 18 e 19 del predetto D.P.R. 445/2000 e 



s.m.i., firmata dal rappresentante legale della ditta e presentata unitamente ad una copia fotostatica 

del documento di identità dello stesso. 

- D.U.R.C. con data non inferiore a sei mesi.  Eventuali istituti stranieri concorrenti al presente 
bando potranno fornire il DURC, ove previsto nello Stato di residenza, o certificazione similare che 

attesti la regolarità contributiva. 
- Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente servizi 

di oggetto pari al presente bando, realizzate con le Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi 

finanziari; 
-  

 
BUSTA B – sigillata, controfirmata sui lembi e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica” 

contenente l’offerta tecnico-economica, redatta in conformità del capitolato d’appalto Allegato 1. In essa si 
dovranno indicare i prezzi IVA INCLUSA, la percentuale IVA applicata e l’importo dell’IVA. 

 

 
Art. 6 – PROCEDURA DI GARA – APERTURA DELLE BUSTE – AGGIUDICAZIONE 

 
Preliminarmente si procederà alla verifica dei requisiti previsti procedendo all’apertura della Busta A 

“Documentazione Amministrativa”, per la partecipazione alla gara e l’analisi della documentazione 

richiesta e successivamente si procederà alla valutazione delle offerte economiche. 
Si avverte che in mancanza della documentazione richiesta nella Busta A non si procederà all’apertura della 

Busta B “Offerte tecnico-economica” e l’operatore economico sarà escluso dalla gara. 
 

Successivamente  si procederà alla valutazione delle offerte economiche e quindi all’apertura della Busta B 
“Offerta tecnico – economica”, degli Istituti e/o delle Agenzie in possesso dei requisiti, attribuendo i 

punteggi secondo i criteri specificati all’art. 7. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o 
prive, anche parzialmente della documentazione richiesta. 

L’istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte 
presentate. 

 

La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purchè ritenuta 
valida e congrua rispetto alle specifiche tecniche richieste dal presente bando di gara. 

 
La Gara sarà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, a fronte della completezza di risposta a tutti i servizi richiesti in base all’allegato 

1.  
Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo complessivo a base di gara. 

 
Art. 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte saranno valutate con il Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/06 mediante l’attribuzione di un punteggio 

massimo di punti 100 come di seguito dettagliato. 

 
 

QUALITA’   

Servizi vitto/alloggio/VIAGGIO   

Descrizione Criteri punti 

1 Volo A/R per 15 studenti e 2 accompagnatori con 

tasse aeroportuali nazionali e internazionali a carico 
dell’agenzia 

0 punti se non previsto 

Fino a 5 punti se 
previsto 

5 punti 

2 Sistemazione in hotel di 4 stelle 0 punti se non previsto 

Fino a 5 punti se 
previsto  

5 punti 

 

3 Numero e qualità delle visite guidate di cui al punto 

9 dell’allegato 1  
Programma delle attività dettagliato giorno per 

giorno con previsione di attività ludico ricreative 

Da 0 a 15 15 punti 



sportive organizzate in orario non coincidente con le 
attività formative 

4 Accompagnatore guida in loco per l’intera durata del 

soggiorno 

0 punti se non previsto 

Fino a 5 punti se 
previsto 

5 punti 

5 Comprovata capacità nell’organizzare corsi di inglese 
all’estero 

2  punti per ciascun 
corso organizzato  

Max 10 
punti 

6 Punto di presenza locale 0 punti per nessuna 

presenza locale 
Fino a 5  punti per 

presenza locale, agente 

di zona o ufficio di 
rappresentanza 

5 punti 

Formazione e certificazione partecipanti   

1 Livello qualitativo e prestigio dell’Istituzione 
scolastica sede del corso 

0 punti se non 
adeguato 

Fino a 5 punti se 
accettabile 

Fino a 10 punti se 

elevato 

Max 10 
punti 

2 Livello della certificazione conseguita (rilasciata da 

un ente certificatore riconosciuto a livello 
internazionale) 

Valutazione da uno a 10 Max 10 

punti 

3 Esame conclusivo in loco per il conseguimento della 

Certificazione 

0 punti se non previsto 

Fino a 5 punti se 
previsto 

5 punti  

    

TOTALE PUNTI QUALITA’ 70 

PREZZO   

Offerta economica 

I quaranta punti saranno calcolati utilizzando la seguente formula: 

P = (Prezzo min/ Prezzo off) x 40 
Dove 

P =  punteggio da attribuire 
Prezzo min = offerta più bassa tra tutte quelle ricevute cumulando l’offerta del lotto 1 con 

quella del lotto 2  

Prezzo off = offerta dell’agenzia in esame cumulando l’offerta del lotto 1 con quella del lotto 2  

Max 30 

punti 

TOTALE PUNTI PREZZO 30 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

 
L’aggiudicazione avverrà, a giudizio insindacabile dell’Istituto a favore dell’operatore economico che dalla 

somma del punteggio qualità e prezzo avrà ottenuto il punteggio più elevato. 

 
Art. 8 – PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di fatture redatte in conformità di legge. Il 
pagamento delle fatture sarà effettuato solo ad avvenuta erogazione del corrispettivo da parte di M.I.U.R. e 

Regione Puglia senza che nessuna responsabilità o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo possa 
essere mossa all’Istituzione Scolastica.  

Le fatturazioni dovranno essere effettuate separatamente per formazione, certificazione e 

vitto/alloggio/viaggio. 
 

 
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile Unico del Procedimento della presente gara è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa 

Rosangela Colucci. 
 

 
 



Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’IPSSAR “A. PEROTTI” entrerà in possesso nel corso del presente procedimento 

saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 
La presentazione della domanda da parte del candidato comporta il consenso automatico al trattamento dei 

propri dati personali. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un in 
interesse concreto e legittimo nei confronti della presente procedura, ne facciano espressa richiesta di 

accesso ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sirago Antonietta. 
 

Art. 11 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 
Per qualunque controversia che ne dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 

bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello di Bari. 
 

 Art. 12 – NORME DI RINVIO  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di 
appalti per le forniture e alle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” reperibili sul sito www.istruzione.it. 
 

 

Art. 13 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Al presente bando si accludono: 

ALLEGATO 1:  Capitolato tecnico (da inserire nella busta B) 
ALLEGATO 2:  Modello di domanda di partecipazione (da inserire nella busta A) 

ALLEGATO 3: Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa (da inserire nella busta A) 
 

Art. 14 – PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato tramite: 
- affissione all’albo dell’istituto 

- sito web della scuola: www.ipssarperottibari.it 
- Istituzioni scolastiche di Bari e provincia 

- Ufficio Ambito Territoriale Bari: uspba@postacert.istruzione.it 

- Ufficio Scolastico  Regionale Puglia: drpu@postacert.istruzione.it 
- Piattaforma pon scuola fondi strutturali 2007/2013: ponpuglia@istruzione.it   

direzionepuglia@istruzione.it 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rosangela Colucci 
 

http://www.ipssarperottibari.it/
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
mailto:ponpuglia@istruzione.it
mailto:direzionepuglia@istruzione.it


ALLEGAT0 1 – CAPITOLATO TECNICO  

Lotto 1 – SERVIZI DI VITTO/ALLOGGIO/VIAGGIO – CIG ZC400F589F 

Importo massimo previsto (Iva inclusa): €  42.500,00 

Servizi richiesti: 

1 Volo aereo a/r (indicazione della compagnia aerea) 

2 Trasferimento a/r da aeroporto e viceversa 

3 Assistenza all’aeroporto per disbrigo formalità 

4 Durata 3 settimane,  dal 27/08/2012 al  23/09/2012 

5 Sistemazione strutture alberghiere (minimo 3 stelle) in camere doppie o triple con bagno 

privato per 15 alunni, e camera singola con bagno privato per 2 accompagnatori 

6 Trattamento di pensione completa o in alternativa convenzioni per 17 “lunch ticket” e 
“dinner ticket”, per ciascun giorno di permanenza 

7 Assicurazione a tutti i partecipanti, inclusi gli accompagnatori (annullamento /interruzione 

viaggio, medico/sanitaria, bagaglio, rct docenti rct studenti e deve prevedere il rientro 
anticipato per biglietteria aerea) 

8 Abbonamento per libera circolazione su mezzi pubblici 

9 Organizzazione – mete e trasferimenti andata e ritorno – e calendarizzazione durante i 

week end per visite a città d’arte e di interesse storico o paesaggistico, a musei, gallerie 
d’arte, luoghi della vita quotidiana inglese con guida specializzata 

 

Lotto 2 – FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PARTECIPANTI – CIG Z5B00F58C1 

Importo Massimo previsto (iva, oneri riflessi, ritenute, se dovuti inclusi): Formazione € 

4.800,00, Certificazione € 3.000,00 

Servizi richiesti 

10 20 ore di lezione settimanali (60 totali) di lingua inglese per 17 Corsisti (15 alunni e 2 

tutor) da svolgersi in aula con qualificati insegnanti Madrelingua 

11 Scuola di lingua inglese 

12 Certificato di frequenza ed esame per la certificazione finale Delf al livello B1 del Common 

European Framework of Reference for Languages. Devono essere previste 17 

certificazioni (15 per gli studenti e 2 per i docenti tutor) 

 

  



ALLEGATO 2  

Domanda di partecipazione da redigersi su carta intestata 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.P.S.S.A.R. “A. PEROTTI” 
Via Niceforo, 8 

70124  BARI 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI: Prog. 
Cod. : C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2011-346 –OUI, JE PARLE FRANÇAIS 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………  nato/a …………………………  il ……………………………… 

residente nel Comune di ………………………………………………………………… c.a.p. …………………………………………. 

Via/Piazza…………………………………………………………… n. ………….. Prov. …………….. Stato …………………………… 
in qualità di Legale Rappresentante di ...……………………………………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………………………. Prov. …………………………. Stato ………………………………. 
Via/piazza ……………………………………….   n. ………………………. c.a.p. ……………………………………………………….. 

tel ………………………………………………….. fax …………………………………………. email …………………………………….. 

sito internet ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
chiede 

di essere ammesso alla gara in oggetto. A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti pubblici 
 

DICHIARA 
 

ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa: 

1. Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………….   con il seguente oggetto sociale: 
……………………………………………………………………………………….... ed attesta i seguenti dati: numero 

di iscrizione ………………. …………..  Data di iscrizione ……………………….. Data inizio attività 
……………….; 

2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a 
favore dei lavorati; 

4. di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ad 
appalti pubblici; 

5. che in caso di aggiudicazione si impegna a non subappaltare o concedere in cottimo tutto o parte 
dell’appalto; 

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

7. che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata; 
8. di non richiedere alcun onere in caso di ritardato pagamento indipendente dalla volontà di codesta 

Istituzione Scolastica; 
9. di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica entro e non oltre il 

termine inderogabile indicato nel bando; 

10. di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare, senza riserve tutti gli articoli in esso 
riportati. 

Data 
Timbro e firma 

___________________________________ 
 

Il sottoscritto/a autorizza al trattamento personale dei dati  ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le attività 

connesse al presente bando  
Data 

firma 
___________________________________ 



ALLEGATO 3 

Prog. Cod. : C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2011-346 – OUI, JE PARLE FRANÇAIS 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA (ASSENZA DI IMPEDIMENTI DI 

PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………  nato/a …………………………  il ……………………………… 
residente nel Comune di ………………………………………………………………… c.a.p. …………………………………………. 

Via/Piazza…………………………………………………………… n. ………….. Prov. …………….. Stato …………………………… 
in qualità di Legale Rappresentante di ...……………………………………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………………………. Prov. …………………………. Stato ………………………………. 

Via/piazza ……………………………………….   n. ………………………. c.a.p. ……………………………………………………….. 
tel ………………………………………………….. fax …………………………………………. email …………………………………….. 

sito internet ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta 

alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11, commi 

1, lettera a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. 358/92; 

- di essere in possesso della capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m), del D. Lgs. 163/2006; (se prevista nel Paese di 

appartenenza); 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono 

sull’affidabilità morale, professionale per delitti finanziari; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore di eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 

- di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una della cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/65; 

- di rispettare, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 

articolare riferimento al D.LGS 626/94; 

- che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altre imprese 

concorrenti alla gara di cui trattasi; 

- di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle senza riserve.; 

- che è in regola con gli adempimenti contributivi I, sua base della rispettiva normativa di riferimento, 

impegnandosi fin d'ora, a presentare il "DURC" in caso di aggiudicazione della gara; 

- che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

- che mantiene la validità dell’offerta per almeno 60 giorni; 

- di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi 

compresi nell'offerta (Viaggio, vitto e alloggio) 

Data  

Timbro e firma 
___________________________________ 


