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Oggetto: AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI   INTERESSE  “VIAGGIO  DI   ISTRUZIONE IN CAMPANIA” 

 CIG ZB82765719 

 

 

 

 finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura Affidamento Diretto per la fornitura 

del servizio di un pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 - come modificato dal 

D.Lgs 56/2017, relativo all’organizzazione e svolgimento del  viaggio d’Istruzione per l’anno scolastico 2018/201 9 in Campania. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia dì autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 201 4/23/UE, 201 4/24/UE e 201 4/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture 

approvato dal C.di I. nella seduta n°15del 07/01/201 9; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce il D I. 1 

febbraio 2001, n. 44; 

VISTE le attività programmate nell'ambito del PTOF 2019/21; 

VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell'attività istituzionale; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 502; 

RILEVATA  l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da  allegata  documentazione; 

RITENUTO   di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, comma 1,  e 36, comma 1, del 

D.Igs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

RITENUTO  che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

 

VISTE le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs 

56/2017 che l’Istituto procederà ad effettuare un'indagine di mercato tramite manifestazione di interesse al 

fine di individuare almeno tre operatori economici risultati idonei cui inviare lettera di invito ai sensi del  

D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 
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 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, come modificato dal D.Lgs 56/2017 

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 ed agli importi previsti; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018, Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado della Regione Sicilia; 

 TENUTO  

CONTO  del criterio di scelta dell’offerta è al minor prezzo di cui alle  Linee Guida ANAC di attuazione del 

D.lgs.50/201 6; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe relativi alla programmazione 

dei seguenti viaggi di istruzione: 

OGGETTO DELL’AVVISO: 

 

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 del  Viaggio di Istruzione nel periodo maggio 

2019, secondo le caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente avviso. 

 

ORD. META GG. Pernotti Classi N. 

accompagnatori 

Tot. 

Alunni 

stimato 

Periodo 

1 
CAMPANIA 

5 4 TERZE 

Federico II 

4 45 MAGGIO  

 DALL’08.05.2019 AL 

15.05.2019 

2 CAMPANIA 5 4 TERZE 

M.Hack 

 

4 

 

47 MAGGIO  

DAL 14.05.2019 AL 

18.05.2019 

 

Sarebbe auspicabile organizzare il viaggio in due gruppi considerato l’elevato numero dei partecipanti come da 

prospetto sopra specificato. Mantenendo invariati la quota e le caratteristiche richieste. 

CONSIDERATA l’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 di Affidamento Diretto per l’acquisizione del servizio di pacchetto  

“tutto compreso” Bus/biglietti aerei per la realizzazione del  Viaggio  d’Istruzione per l’anno scolastico 2018/19. Ove i 

servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip. 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. 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs.56/2017 ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte  secondo le modalità di seguito indicate.  

 

 

 

 

 



 

Gli elementi essenziali sono allegati alla presente. 

 

Criteri per la scelta del contraente - Condizioni 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme 

a quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

 

L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg.180 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 al presente avviso 

 

Requisiti richiesti 

 

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 di Stage/Viaggi di Istruzione a. s. 201 8/201 9. 

 

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 (ALLEGATO A) e sottoscritta dal 

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

1. autocertificazione come da modello – ALLEGATO B; 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare; 

3. D.U.R.C.; 

4. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria; 

5. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali. 

 

Modalità e data presentazione della candidature 

 

La Manifestazione di interesse,  redatta in lingua Italiana utilizzando 

esclusivamente il modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/03/2019.  

La domanda deve pervenire con la seguente modalità: 

 mediante PEC all’indirizzo: agic855004@pec.istruzione.it 

 Nelle domande dovrà essere posta bene in evidenza la seguente dicitura: 
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Manifestazione di interesse all’organizzazione e svolgimento viaggio d’Istruzione a.s. 2018/2019. 

 

In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto  non è tenuta ad effettuare 

alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico. 

 

 

Esclusione delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza; 

 inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

 mancanti di uno solo degli allegati; 

 nelle quali manchi la firma; 

 con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 

 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016; 

 recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte selezionate; 

 

Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

 

L’Istituto 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 

superiori al numero minimo previsto si procederà con sorteggio pubblico a individuare le cinque ditte da invitare.  

 

Si considera valida la gara, anche in presenza di una sola offerta, purché valida e compatibile con il capitolato 

tecnico. 

 

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679  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 Regolamento GDPR 

2016/679   e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Costanza  

 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi della normativa vigente . 

Sito Web http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it 

 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso. 

 

Allegati: 

 

 ALLEGATO A Modello di partecipazione ALLEGATO B 

Modulo Di Autodichiarazione 

 ALLEGATO C Autocertificazione per l’acquisizione del DURC ALLEGATO D 

Informativa ai sensi  del Regolamento GDPR 2016/679    

 Capitolato Tecnico 

 Programma  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lugi Costanza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE STAGE/VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S.2018/2019 

 

da far pervenire all’Istituzione scolastica,  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

Il sottoscritto, COGNOME:  NOME   

 

 

NATO A  PROV.  IL     

 

 

C.F.    RESIDENTE A  PROV. 

 

 

INDIRIZZO  C.A.P   

 

 

TELEFONO:  E-MAIL:   

 

 

Rappresentante legale della Ditta:   

 

 

 

 

MANIFESTA 

 

con la presente il proprio interesse alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’aggiudicazione del servizio relativo 

all’organizzazione del viaggio d’Istruzione per l’a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

DATA  FIRMA DEL RICHIEDENTE     



ALLEGATO B  

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

(Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi 

contratti previste dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a  il    

 

e residente in   (  ) 

via  n.      

telefono n.  fax n.    

 

in qualità di    

 

(titolare, legale rappresentante) dell’Impresa    

 

con sede legale in    

 

Via  n.  CAP    

 

Codice Fiscale  Partita. I.V.A.    

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla 

legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

In particolare dichiara specificamente: 

con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017: comma 1 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti 

alle lettere a) – b) – b.bis) - c) – d) – e) – f) – g): 

 

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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

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



 

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; 

 

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. 

 

 

con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017 comma 2: 

 

2. che nei propri confronti, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal 

D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle informazioni antimafia; 

 

con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017 comma 4 

 

3. non sono state commesse 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 sono stabiliti; (art. 80, comma 4, 

del Codice) 

 

con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017 comma 5 

 

4. di trovarsi nelle condizioni sotto riportate:  

a. non sono state commesse 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 codice; (art. 80, comma  5, lett. a) del Codice) 

b. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110; (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice) 

c. non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (art. 80, comma 5, 

lett. c) del Codice) 

d. la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice) 

e. di non essere incorso in ipotesi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione 

della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice) 

f. non è 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; ; (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice) 

f.bis non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti  documentazione o dichiarazioni non 

veritiere; 

f.ter di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 

o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

g. 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

(art. 80, comma 5, lett. g) del Codice) 

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice) 

i. che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99 dichiara ………………………….; (art. 80,  comma 5, lett. i) del Codice) 



j. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; (art. 80, comma 

5, lett. l) del Codice) 

k. Di non 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, tale da comportare che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice) 

 
Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto, pena l’esclusione dalla gara e il proseguimento in giudizio per danni nei confronti dell’ex dipendente. 

 

con riferimento all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017 

 

1. di possedere i requisiti di idoneità professionale; 

 l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camera di Commercio per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di 

studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e 

dell’assistenza accessoria); 

 autorizzazione   (indicare l’Ente)     

all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo precisando i seguenti estremi: Iscrizione n. 

  data     

presso CCIAA di  Titolare di licenza n. _________rilasciata da    

per l’esercizio DELL’AGENZIA (a scopo culturale/didattico-formativo) :  

categoria denominata ____________________  eventuali riferimenti previsti dalla normativa EU vigente in ordine all’iscrizione. 

 

2. di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale ossia: 

 di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in grado di assumere la 

responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

 di avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni di cui al presente appalto con adeguato curriculum 

relativo alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico (soggiorno studio e visite guidate ASL compresi il rilascio di titoli 

di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed  organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria); 

3 di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria ossia: 

 

 un fatturato specifico annuo realizzato negli ultimi due esercizi approvati pari almeno a due volte l’importo posto a base di 

gara; 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi dal verificarsi della 

variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

DATA,   FIRMA   

 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. La 

presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R.445/2000.



 

ALLEGATO C 

Intestazione Ditta 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” 

 Agrigento 

 

 

Autocertificazione per l’acquisizione del DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011, n° 183 da parte della 

P.A. 

 

SEDE LEGALE     

SEDE OPERATIVA     

CODICE FISCALE/PARTITA IVA     

NDIRIZZO E-MAIL      

INDIRIZZO PEC                                                                                                                            

CCNL APPLICATO     

NUMERO DIPENDENTI     

SEDE INAIL COMPETENTE      

CODICE ASSICURAZIONE   

DITTA SEDE INPS COMPETENTE     

N. MATRICOLA AZIENDA   

 N.B.: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 

 

 

DATA   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

Informiamo che l’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 

formativi. In applicazione del Regolamento GDPR 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Responsabile e Titolare del Trattamento dei dati 

è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto, Incaricati del trattamento dei dati sono il personale 

addetto all'Ufficio di Segreteria, la Funzione Strumentale, il Vicario del Dirigente Scolastico. I dati possono essere 

comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso 

vengono comunicati  a   soggetti   privati   senza   il preventivo consenso scritto dell'interessato che ricevuta 

l'informativa Regolamento GDPR 2016/679, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’I.C.”Rita levi Montalcini”  Pubblica Amministrazione, che ne 
è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

 Mista - elettronica e cartacea 
 

con le seguenti finalità: 

 Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

 Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture 

 Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

 Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

 Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture) 

 Ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui 
prodotti 

 Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, 
dell'integrità patrimonio) 

BASE GIURIDICA 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i 
servizi richiesti.  

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita 
della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 
alle seguenti categorie di interessati: 

 Alte amministrazioni pubbliche; 

 Autorità di vigilanza e controllo; 

 Clienti ed utenti; 

 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

 Imprese; 

 Imprese di assicurazione; 

 Responsabili interni; 

 Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto; 

 Società e imprese; 
 
 
 
 
 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
 

 Prof. Luigi Costanza - Rappresentante legale 

 Sig.ra Carmela Luparello - Dsga 
 
STRUTTURE INFORMATICHE 
 

Denominazione attività Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, 
fatture) 

Strutture informatiche Server locale 

Tipo Struttura  Interna 

Sede Principale  

 



PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto 
con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, 
ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il 
consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o 
ricerca di mercato. 
 
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione 
degli stessi.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 

 diritto di revoca; 

 diritto alla portabilità dei dati; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  I.C. “Rita Levi Montalcini” Pubblica 
Amministrazione, c.f. 93062690842 

7.  Email: agic855004@istruzione.it 

8.  PEC: agic855004l@pec.istruzione.it 

9. : Telefono:0922651670 

 
 

10. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Dirigente Scolastico 
 

11. La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) 

 il Sig .Calogero Furnari. 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Luigi Costanza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Firma per accettazione______________________ 
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