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Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me. Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'

AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA

Progetto: cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN
CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la propria determina a contrarre prot. n. 398 del 22/01/2019;

RITENUTO opportuno eseguire un'indagine di mercato, a scopo conoscitivo ed esplorativo, al fine di
procedere successivamente alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) fuori MePA alla
quale verranno invitati almeno cinque soggetti, ove presenti, individuati con la presente indagine;

EMANA

AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA
rendendo noto che questa Amministrazione intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata
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PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me. Pa.) ai sensi defl'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L '

AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

all'individuazione di soggetti dir. in possesso dei requisiti di seguito indicati, siano interessati a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) mediante procedura fuori
MEPA.

A tal l'ine si precisa quanto segue:

* Soggetti invitati a gara: 1' Avviso è rivolto alle Imprese di cui ali' art. 18, cc 1 e 2 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79 (in Suppl. Ordinario n. 139 alla Gazz. Uff., 6
giugno, n. 129) o comunque agli Operatori economici autorizzati ali* esercizio delle attività di cui al
Decreto suddetto.

OGGETTO PRINCIPALE DELLA FORNITURA: Pacchetto, riconducibile ali' ipotesi di cui
ali* art. 32 del Codice del Turismo, per la fornitura di servizi trasporto, vitto e alloggio e ausiliari per
n° 15 Studenti e 2 accompagnatori e soggiorno per n° 21 giorni in struttura alberghiera di categoria
non inferiore a "3 stelle" e fruizione dei servizi di cui ai seguenti punti da 1. a 5.:

1. Servizio trasporto - 2. Vitto - 3. Allogio - 4. Altri servizi ausiliari secondo la definizione del
Codice del Turismo.

Nello specifico:
1. Il servizio di trasporto è richiesto nei termini che seguono :

Volo di linea andata e ritorno per n° 15 studenti e n° 4 accompagnatori (gli
accompagnatori, alla partenza, al ritorno e durante la permanenza a Bruxelles, saranno
sempre in numero di 2 unità; nel corso dello stage, essi riceveranno il cambio da altri due
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
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Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L '

AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-2S

accompagnatori, congiuntamente o disgiuntamele V uno dall' altro, alle date che vi
saranno successivamente comunicate; qualora 1' avvicendamento non avvenisse, non si
darà luogo a riduzione del prezzo, ne la Stazione appaltante potrà richiederlo in alcun
caso; per converso, nessun onere o addebito potrà derivarne in capo alla Stazione
Appaltante per spese e costi relativi come, ad esempio, prenotazioni, opzioni, etc.);
pullman al seguito per gli spostamenti ali' interno della città di Bruxelles o nelle località
indicate nel capitolato oneri allegato alla dctrmina dirigenziale e allegato al presente
avviso con capienza per 19 posti (alla comitiva scolastica si aggiungono 1 o max 2 soggetti
deir Ente formativo ospitante);
il servizio deve svolgersi e rispettare tutte le prescrizioni di cui alla normativa vigente in
tema di sicurezza ed in particolare quelle contenute nelle circolari nota MIUR prot.n. 674
del 3 febbraio 2016;
i mezzi di trasporto devono essere dotati di strumenti e ausilii per V accoglienza di
Studenti ed Operatori con limitazioni della deambulazione e dei relativi supporti e
strumenti al seguito (carrozzelle, girello, etc. saranno già in possesso del soggetto portatore
di handicap), nonché ogni presidio medico-sanitario prescritto da leggi e regolamenti;
insieme al pullman, I' Aggiudicatario si impegna a garantire la presenza di un referente
di contatto in Bruxelles (Persona fisica, Agenzia viaggi, Tour Operator, etc) a cui
rivolgersi per ogni problematica relativa ai trasferimenti in Bruxelles ed a fornire, ali' atto
dell' aggiudicazione della gara, nominativo ed i recapiti telefonici e indirizzo.
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PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett, b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L '

AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

II programma di viaggio, soggiorno e studio sarà così articolato: VEDI CAPITOLATO ONERI
ALLEGATO.

L' Aggiudicatario si assume ogni responsabilità, nei confronti dell' Appaltatore, degli Studenti, degli
Accompagnatori e dei terzi, soggetti privati e pubblici, che consegua, direttamente o indirettamente,
dalla mancata osservanza di quanto agli alinea precedenti.

2. Vitto
L' Aggiudicatario dovrà garantire : VEDI CAPITOLATO ONERI ALLEGATO

3. L' alloggio
Alloggio e pernottamento dovrà essere garantito per n° 15 Studenti e n° 2 accompagnatori in struttura
ricettiva di categoria "3 stelle"; per altre caratteristiche vedi CAPITOLATO ONERI ALLEGATO

4. Altri servizi
Sono ricompresi nel!' oggetto principale della fornitura, altri servizi quali:
- il trasporto bagaglio nell'ambito del trasporto passeggeri,
- l'uso di parcheggi a pagamento in stazioni o aeroporti,
- il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o trasferimenti tra
una struttura ricettiva e l'altra,
- 1' accesso a Musei, Organismi ed Enti;
- il Pranzo e la cena anche al sacco quando richiesta;
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AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs. 18 aprile 20/6, n. 50 PER L '

AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod, progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

- la pulizia dell'alloggio;
gli stessi sono inclusi nel presente contratto in quanto essenziali e non possono dar luogo a revisione del
prezzo stabilito in sede di affidamento della gara, ne possono essere fatturati separatamente.

• IMPORTO STIMATO.
L'importo a base d'asta dell'appalto è pari ad € € 29.903,00 (ventinovemilanovecentotre/00),
comprensiva di Iva e ogni altro onere, spesa, tassa e tributo, di qualsiasi natura, connessa con il viaggio e
soggiorno, sia qualora dovuta nel territorio nazionale che alP Estero. Qualora prima dell* esecuzione del
contratto o nel corso dell' esecuzione il numero dei partecipanti della componente studentesca fosse inferiore
alle 15 unità, il prezzo di aggiudicazione dell' appalto è automaticamente e proporzionalmente ridotta per la
sola quota parte relativa alle spese di trasporto, vitto e alloggio; qualora la componente Studentesca si
riducesse a meno di 9 unità, il contratto è risolto automaticamente, vista la previsione della nota Avviso
pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea (Prot. 3504 del 31 marzo 2017) e Manuale
operativo Avviso (Prot. 4793 del 09 maggio 2017).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si ravvisi l'esigenza di un aumento del servizio in
oggetto l'appaltatore dovrà assoggettarsi alle medesime condizioni fino alla concorrenza del quinto del
prezzo di appalto, ai sensi dell'ari. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

• CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA.
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AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti, h) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L '

AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

La successiva selezione dell'offerta inerente le forniture sopraindicate, alla quale potranno partecipare
gli operatori economici qualificati ed invitati a seguito del presente avviso, si aggiudicherà secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
I requisiti richiesti per la successiva partecipazione alla procedura che verrà attivata sono i seguenti:

1. Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016:
mancanza dei motivi di esclusione tutti come elencati dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da
rendere attraverso il modello DGUE (la compilazione della dichiarazione sostitutiva è facoltativa; per
la individuazione del concorrente si terrà conto di quanto dichiarato nel DGUE);

2. Requisiti d'idoneità professionale ai sensi del l 'ar i . 83, comma 1, lett a) e comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016:

iscrizione presso CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. AI cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
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C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. ZBE26CD53B

Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa

consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L '
AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto

10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti.

osservanza delle prescrizioni di cui alle note MIUR 2209/2012 e 674/2016 e richiamate le
precedenti circolari, in particolare la circ. n° 291/1992 che contengono prescrizioni ed
avvertenze con riferimento Viaggi di istruzione e visite guidate.

3. Requisito di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4
D.Lgs. n. 50/2016: NESSUNO

4. Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale ai sensi de l l 'ar i . 83, comma 1, lett. e) e comma 6
D.Lgs. n. 50/2016:
- Esperienza comprovata da almeno 5 contratti con la Pubblica Amministrazione successivi al 1°
gennaio 2018, ciascuno dei quali avente ad oggetto la fornitura di visite e viaggi di istruzione pari o
superiori a 5 g.g.

• MODALITÀ* E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sull'allegato modello al quale va accompagnata
copia della carta d'identità. La comunicazione dovrà essere indirizzata al' Istituto di Istruzione
Superiore "Sivio Lopiano" a mezzo posta con raccomandata ar o posta elettronica certificata,
all'indirizzo PEC: CSlS028006(g)lSTRUZlONE.IT ENTRO 15 g.g. (07/02/2019) dalla data di
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006@istru7,ione.it - EmeilPEC: csis028006fepcc.istru7ionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 • Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006- CI.G. ZBE26CD53B

Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari, 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs. 18 apri/e 2016, n, 50 PER L '

AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

pubblicazione del presente avviso (F Avviso di preselezione sarà pubblicato in Amministrazione
trasparente e nella sezione PROGETTI FON e in Albo on line del sito della scuola).

• INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA
2, LETT. B) Nell'ipotesi in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore
a 5, si procederà mediante sorteggio pubblico alla individuazione dei 5 Operatori a cui inoltrare la
lettera di invito; qualora le Manifestazioni di interesse risultassero inferiori, la Stazione appaltante si
riserva il la facoltà di invitare altri Operatori economici a presentare Offerta;

• CHIARIMENTI CONCLUSIVI.
Il presente avviso, è finalizzato ad un'indagine di mercato ed ha carattere meramente esplorativo e
conoscitivo. L'avviso non costituisce proposta contrattuale alcuna e non vincola in alcun modo questa
Amministrazione che sarà in ogni caso libera di avviare altre e diverse procedure di affidamento,
ovvero di non procedere all'esperimento della stessa.

L'Amministrazione si riserva espressamente il potere di:

- sospendere, modificare od annullare, in tutto od in parte, il presente procedimento con atto motivato;

- procedere, qualora i soggetti che abbiano manifestato l'interesse siano superiori a 5 ad individuare,
tramite sorteggio pubblico, gli operatori cui inviare la lettera di invito;

Formai AdO FON "Per la Scuola"
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006@istru/ione.it - EmeilPEC: csis0280Q6ifo.pcc.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U- I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'

AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

- qualora le Manifestazioni di interesse risultassero inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva
la facoltà di invitare direttamente altri Operatori economici a presentare Offerta.

- risolvere il contratto quando il numero dei partecipanti, prima della partenza o durante I* esecuzione
del contratto si riducessero a 8 unità;

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Graziano Di Pasqua con i seguenti
recapiti: csis028006(5!istruzione.it; tei. 0982/92007.

Per informazioni gli interessati si potranno rivolgere alla Scuola o al Dsga ai seguenti indir!//! di posta
elettronica:
csis028006@istruzione.it; fiiinpo.dambrosio@istruzione.it

•. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1 dati forniti dai soggetti interessati verranno trattati ai sensi del' art. 13 D.Lgs. 196/2003 (TU)
- ex artt. 13-14 GDPR D. Lgs. n. 196/2003 , esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento delle procedure relative al presente avviso, anche avvalendosi di strumenti
informatici. L' informativa privacy è pubblicata sul sito della Stazione appaltante ali'
indirizzo:
http://www.iiscetraro.aov.it/index.php?option=com_content&view^article&id^24&ltemid^l26&is
mallfib=l&dir=JSROOT/Prìvacy/INFORMATIVE+AGLI+ALUNNI%2C+GENITORI%2C+DIPE
NDENDENTIE+FORNITORI.

Formai AdG FON "Per la Scuola " 9
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T, Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinclla - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(aistruzione.it - EmeilPEC: csis028006(a)Dec.istnj7Ìonc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IRA istsc csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea • Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

Prot. n° 412/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 23/01/2019

A WISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA - procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me,Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L '

AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod, progetto
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

AH.:
a. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(modulo allegato da pag. I l e seguenti) da presentare a cura

invito da parte della Stazione Appaltante

ti appena ricevono I*

b. CAPITOLATO ONERI RELATIVO A PROGRAMMA DIDATTICO CON RELATIVE
DATE, LUOGHI DA VISITARE, SPOSTAMENTI INTERMENTI E RELATIVI ORARI,

MENUWITTO.

e. Facsimile contratto;

d. D.G.U.E. analogico (da presentare in formato elettronico p7m dopo 1' invito secondo quanto

stabilito nel presente Avviso e nella determina dirigenziale)

Formai AdG FON "Per la Scuola " 10
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(S)istruzione.it - EmeilPEC: csis028006raìpec.istruziorie.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specìfico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PHOT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me. Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - coti, progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO A) "Istanza di partecipazione - DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000"

Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento

Oggetto: Pacchetto per la fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-

FSEPON-CL-2018-25

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

Prot. n° /C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

II sottoscritto nato a
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
legale rappresentante della , con sede in , Via
capitale sociale Euro ( J, iscritta al Registro delle Imprese di

Formai AdG FON "Per la Scuola"
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006@istruzione.it - EmcilPEC: csis028006(flÌDec.istru/ionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO
PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA

GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi
delVart. 36, comma 2, leti, b) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la

fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 1Q.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

codice fiscale n.

(codice Ditta INAIL n.

e partita IVA n.

e Matricola aziendale

_, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n.
INPS n. (in R.T.I.

costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese

) di seguito denominata "Impresa",

A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n°
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del medesimo d.P.R. ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa):

D come impresa singola

a come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 50
del 2016, così costituito:

a come consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50 del 2016 così costituito:

Formai AdG PON "Per la Scuola "
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. 1 opinilo"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinclla - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:esis028006|S;.istruzione.it - EmeilPEC: csisfl28006('àipcc.istru/ionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2..ìli e Azione 10.2.3C - COD. PR06.10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.l.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me, Pa.) ai sensi

dell'ari, 36, comma 2, leti, b) del D.Lg.s. 18 aprite 2016, n. 50 PER L ' AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

a in associazione temporanea di imprese,(art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n.50 del 2016 , così costituita
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di
partecipazione al raggruppamento):

impresa capogruppo:

imprese mandanti:

n come G.E.I.E. (art. 45, comma , lett. g), del d.lgs. n. 50 del 2016), così costituito:

D come operatore economico, ai sensi delFart.3, comma 1 lett. p) del D. Lgs. 50 del 2016 stabilito in altro
Stato membro di cui all'articolo art, 45, comma 1, D. Lgs. 50 del 2016

Formai AdG PON "Per la Scuola " 3



Wtehttro dell'htrartme, (WUnìvws!ti t
i meni 3 per le frafimnauone

Direzione Generale per Interventi in materia di «Utllia
per li gMtìorw dei ìanrt. strutturili or:
t per nitncwanone (Urtile

Ufficio IV

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Ari. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(S;istruzione.it - EmeilPEC: csis028006@pcc.istru7ione.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TECIPAZIONE A A WÌSO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA IN VITARE ALLA

GARA (PROT. 412/cóS DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi
dell'ari. 36, comma 2, lett. b) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la

fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod, progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

n avvalendosi, ai sensi dell'alt. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):

che la ditta non si trova nelle cause dì esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del d. Igs.
n. 50 del 2016 e, in particolare:

1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-6»' del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 4\6-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 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, 3\9-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-6/5, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'art. 2635 del codice civile;

e) frode ai sensi dell'ari. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

Formai AdG PON "Per la Scuola " 4
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MIUR

Ministero dcll'lstru/i'one, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Supcriore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Lst. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(aistruzionc.it - EmeilPEC: csis028006ia)ncc.istru7Ìone.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturati Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C./.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA

GARA (PROT. 412/c68DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la

fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

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-bìs, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'ari. 1 del
d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109;

j) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
d.lgs. 4 marzo 2014,.n. 24;

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

ovvero

che
(D

in corso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 c.p.p., e precisamente:
(2)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
tl) Indicare nome e cognome del soggetto

Formai AdG PON "Per la Scuola "
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Supcriore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006@istruzione.it - EmeilPEC: csis028006(gjpec.istruzionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA

GARA (PROT. 412/cóS DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma2, leti, b) delD.Lgs. 18 aprile2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la

fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stalo dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanno
medesima.

2. l'insussistenza, ai sensi dell'ari 80, comma 2, d. Igs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafìosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bi.s, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non aver commesso, ai sensi dell'ari 80, comma 4, d. Igs. n. 50 del 2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'ari 80, comma 5, d. Igs, n. 50 del 2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. Igs.
n. 50 del 2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
d. Igs. n. 50 del 2016;

Formai AdG PON "Per la Scuola "
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Ufficio IV

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Supcriore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006^istruzione.it - EmeilPEC: csìs028006(ainec.istruzionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-201S-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - CI.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

del/'art. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

e) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d. Igs. n. 50 del 2016, non diversamente
risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'ari. 80, comma 5, lettera e),
deld. Igs. n. 50 del 2016;

J) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
e), 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 interditevi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere 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;

h) che: (barrare il quadratino che interessa)

D non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.
19.3.1990 n. 55

Formai AdC FON "Per la Scuola "



Ministero dell'Istrii/ione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(fl;:istnizionc.it - EmeilPEC: csis028006@Dec.istru7iontf.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.38 e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-2S - TITOLO

PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, leti, b) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n, SO PER L'AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

ovvero

n che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
,q (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/1999;

oppure

n (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

.Comune di:
. n.
Fax

.GAP,
.Via
tei.

I) (barrare il quadratino che interessa)

Fot-mal AdG PON "Per la Scuola "



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(#istruzione.it - EmeilPEC: csisQ28006Cflipcc.istru7ionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA

GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me. Pa.) ai sensi
deirart. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la

fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 1Q.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

Ddi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convcrtito, con modificazioni,
dalla L.n. 203/1991;

Dpur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convcrtito, con modificazioni, dalla L.
n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

m) (barrare il quadratino che interessa)
n di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice

Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

D di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Formai AdG PON "Per la Scuola "
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Ufficio IV

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Supcriore "S, Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(fl;istruzione.it - EmeilPEC: csis028006ffinec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2,38 e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-2S - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, leti, b) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

5. ai sensi dell'ari. 53, comma 16-tór, del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale tramite la
propria ditta personale e di non essere stato già dipendente della Stazione appaltante, con
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
, come di seguito specificato:

numero d'iscrizione:
data d'iscrizione: ^__^
oggetto della attività: __^

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa);
n ditta individuale
n società in nome collettivo
D società in accomandita semplice
n società per azioni
a società in accomandita per azioni
n società a responsabilità limitata

Fot-mal AdG FON "Per la Scuola " 10
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UNIONE EUROPEA MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artìstico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(<7JÌstruzione.it - EmeilPEC: csis028006(ft;ncc.istru/ionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO; PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PRO T. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett. b) delD.Lgs. /8aprite2016, n. 50 PERL'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018~25

(indicare, in rapporto alla veste societaria:' tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico persona fìsica o il socio di maggioranza in caso di società
con meno dì quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno
detentorc del 50% del Capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i
soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la ditta se trattasi di società di cui ali 'art. 2506 del Codice Civile);

8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

9. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
10. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in

sede di indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione
dell'elenco;

11. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;

12. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili;

13. di aver preso visione, di sottoscrivere per acccttazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le
penalità previste;

Formai AdG PON "Per la Scuoia " 11
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerea
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- LT. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(o)istruzione.it - EmeilPEC: csis028M6@pcc.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2,38 e Azione 10.2 JC - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/cóS DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

deil'art. 36, comma 2, leti, b) delD.Lgs. 18aprile20/6, n. 50PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

14. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l'aggiudicazione definitiva;

15. di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

16. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'ari. 1456 cod. civ.;

17. che ai sensi dell'ari. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (apporre una X accanto alla circostanza
che interessa):
D non intende subappaltare alcuna parte del servizio di cui si compone l'appalto;
a intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio:

18. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per
quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione
DICHIARANDO fin da ora i dati per la ricezione del bonifico

Formai AdG PON "Per la Scuola" 12
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UNIONE EUROPEA MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopìano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006<a>istruzione.it - EmeilPEC: csis()28006(a;nec.istru/iunc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-Z5 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006-C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TEC1PAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 4I2/CÓ8 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Mc.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, leti, b) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

e di impegnarsi a comunicare ogni variazione successiva;
19. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.s.i.i.m.m., al trattamento dei dati personali

forniti per la partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai
sensi e per gli effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici-, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

20. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione
appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla
struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi delPart. 7, comma 11,
della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione
di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;

21. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
22. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'ari. 48, comma 9, del d.lgs.

n. 50 del 2016;
23. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste;
24. (solo per ditte trasporti) che la ditta è in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio

delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, come da seguenti estremi
(indicare riferimenti di iscrizione, il titolare, il direttore tecnico):

Formai AdG FON "Per la Scuola " 13



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Supcriore "s. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marìnella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

ma il :csis028006(VJ} istruzione.it - EmeilPEC: csis028006@Dec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-201S-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, lett. b) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod, progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

25. (solo per Agenzie di viaggi) che la ditta è in possesso delle autorizzazione di cui al "Codice
del turismo" (D.lgs.79/2011) all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio
e turismo, come da seguenti estremi {indicare riferimenti di iscrizione, il titolare, il direttore
tecnico):

26. . . l'inesistenza, a carico-,della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto, agli.
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui la ditta è stabilita;

27. di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
28. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui ali'art. 9, e. 2, lett.

e), del D.Lgs. 8/6/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'ari. 36-bis, e. 1,
del D.L. 4/7/2006, n.223, convcrtito con modificazioni, dalla L. 4/8/2006 n.248;

29. di assumere, nei confronti della Stazione appaltante, in sede di definizione e esecuzione del
contratto, sia gli obblighi e le responsabilità intestati alla Aggiudicatali a medesima, sia tutti
gli obblighi intestati o intestabili o riconducibili ai soggetti di cui ali* art. 33, e. 1 lett. h), i)
ed 1) del Codice del Turismo, ovvero obblighi dell' organizzatore e/o venditore e/o
professionista, quando dette figure risultassero soggettivamente distinti dal!' Aggiudicatario
medesimo;

30. (solo per ditte trasporti) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle
disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, incluso l'utilizzo di mezzi di
trasporto in regola (CC.MM. M.P.I. 291/1992 e 623/1996 - C.M. MIUR 674/2016);

Formai AdG FON "Per la Scuola " 14
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Ministero deH'Istru/ione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006@istruzione.it - EmeilPEC: csisQ28CM)6ròfrcc.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C./.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

deWart. 36, comma 2, teff, b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

31. (solo per Agenzie di viaggio) di assumersi P onere di verificare, per conto della Stazione
appaltante che le ditte di trasporto che espleteranno il servizio siano in possesso di tutti i
requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di
autoveicoli, incluso l'utilizzo di mezzi di trasporto in regola (CC.MM. M.P.I. 291/1992 e
623/1996 - C.M. MIUR 674/2016) e di assumersi ogni responsabilità, in solido con le
aziende di trasporto a cui essa ha dato incarico di svolgere il servizio, sia per responsabilità
diretta o indiretta, a seguito violazione degli obblighi sulla sicurezza in genere e sulla
sicurezza afferente il trasporto di cose e persone;

32. di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che dovessero
derivare all'Istituto scolastico e/o a terzi, a cose e persone nell'espletamento del servizio;

33. ai sensi di quanto previsto dalP Ali. A ''Modulo informativo standard per contratti di
pacchetto turistico" al D.Lgs. 79/2011, dichiara e consegnerà copia del relativo contratto,
che è stata stipulata polizza assicurativa
tra..

la seguente Compagnia di assicurazioni/Fondo di garanzia

per il caso di insolvenza ed a garanzia, per gli Studenti e Docenti accompagnatori, del
rientro in Patria ed il rimborso di quanto eventualmente corrisposto in anticipo dalla
Stazione appaltante per servizi e prestazioni non rese; è possibile contattare: Nome

, indirizzo geografico , email
, n° tei in tutti

i casi in cui i servizi di trasporto, alloggio e vitto siano negati .
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UNIONE EUROPEA MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist, Professionale di Stato Ind. e Alt. - Via Marìnella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

ma il :csis028006(® istruzione.it - EmeilPEC: csis028006fgipcc.ism.zione.il Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C./.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO PER L ' AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - coti, progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

34. (solo per Imprese trasporti e Agenzie viaggio) l'Impresa possiede esperienza comprovata da
almeno 5 contratti con la Pubblica Amministrazione successivi al 1° gennaio 2018, ciascuno
dei quali avente ad oggetto la fornitura di visite e viaggi di istruzione pari o superiori a 5 g.g.
Indicare i seguenti dati : Codice progetto (eventuale), istituto scolastico , totale fornitura:

1) Dati

Fornitura:

2) Dati

Fornitura:

3) Dati

Fornitura:

4) Dati

Fornitura:

5) Dati

Fornitura:

N.B.: Si richiama l'attenzione dei concorrenti in merito alla documentazione da allegare nel caso di
RTI formalmente costituiti, consorzi stabili, consorzi di cooperative ed imprese artigiane, consorzi
ordinari o GEIE già costituiti prevista dal disciplinare di gara.
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Ufìfcio IV

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinelta - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006(«)istruzione.it - EmeilPEC: csis028006(?£pcc.istru/ionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO
PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C.I.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

dell'ari. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod, progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

Si allega:

fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale

rappresentante/procuratore/titolare della Ditta partecipante;

L' Offerente, come da determina dirigenziale, conferma di assumere 1* onere di presentare, una

volta ricevuto 1' invito ad offrire, la documentazione di gara così costituita:

1. Documento di riconoscimento del Legale rappresentante o Titolare della Ditta Offerente;

2. la D.G.U.E. in formato elettronico come da prescrizioni di cui al DPCM 13 novembre 2014
come previsto ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e firmato digitalmente in
formato (PADES).pdf. (compilare la D.G.U.E. in formato pdf e firmarla digitalmente; inserire il
documento elettronico su un dischetto o su pen drive e inserire detto supporto informatico nella
busta; eventualmente, in aggiunta al formato elettronico, possono inserire anche quello
cartaceo/analogico, ovvero cartaceo, della D.G.U.E., pur non essendo obbligatorio); si ricorda
che dal 18/4/2018 la compilazione elettronica delle attestazioni ex art. 80/83 del codice dei
contratti e' obbligatoria;

3. Il Certificato del casellario giudiziario a dimostrazione inesistenza cause esclusione di cui ali'
art 80 del Codice contratti commi 1, 2 e 3

4. Per le sole Agenzie di viaggi: copia delle autorizzazioni ali' esercizio dell' attività di tour

operator (ex Dlgs 79/2011);
5. Per le sole Agenzie di viaggi: copia della nomina del direttore tecnico (ex articolo 20,

D.Lgs.79/2011) e acccttazione con relativo documento di riconoscimento del direttore tecnico;
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UNIONE EUROPEA MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marinella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006((tistruzione.it - EmeilPEC: csis028006Cflipec.istru7Ìoiic.i{ Codice Fiscale: 86002330784 - CU. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - CJ.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PAR TECIPAZIONE A A W1SO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA

GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa,) ai sensi
dell'art. 36, comma2, lett, b) delD.Lgs. 18aprile20/6, n. 50PER L'AFFIDAMENTO DE "Pacchetto per la

fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2,3C-FSEPON-CL-2QÌ8-25

6. Per le sole Imprese di autotrasporto ed in aggiunta alla documentazione di cui ai punti 4. e 5.: le
autorizzazioni REN al!' autotrasporto;

7. Per le sole Imprese di autotrasporto ed in aggiunta alla documentazione di cui ai punti 4. e 5: P
autorizzazione regionale ali' autotrasporto;

8. Per le sole imprese dì autotrasporto: il DVR.
9. Dichiarazione contenente le informazioni precontrattuali e contrattuali come stabiliti dal Codice

del Turismo (ali. A al D.Lgs 79/2011), sempre nei termini e con le modalità di cui alla determina
dirigenziale.

10. Copia delle polizze assicurative per i casi di insolvenza del venditore/organizzatore
11. Copia delle polizze assicurative per Responsabilità civile per danni a persone e cose;
12. copia del capitolato oneri della stazione appaltante sottoscritto dair Operatore

economico per acccttazione;

13. facsimile contratto firmato in ogni pagina (che sarà successivamente stipulato tra

Stazione Appaltante e Aggiudicatario).

14. Offerta economica,
con le modalità di cui alla determina dirigenziale.

La documentazione di cui ai punti 6. 7 e 8 devono essere rese dalP Organizzatore/venditore/Professionista
aggiudicatario per conto delle aziende di trasporto impiegate nella realizzazione del servizio entro e non
oltre la conclusione del contratto.

.,11
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UNIONE EUROPEA MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. - Via Marìnella - s.n.c. -
87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico: CSIS028006 E

mail:csis028006@istruzione.it - EmeilPEC: csis028Q06(5.:pcc.istruzionc.it Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:
UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - COD. PROG. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - TITOLO

PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN C1TIZENSHIP

C.U.P. F39F14000030006 - C./.G. ZBE26CD53B

ISTANZA PARTECIPAZIONE A A VVISO SELEZIONE OPERA TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA (PROT. 412/c68 DEL 23/01/2019) - procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi

defl'art. 36, comma 2, lett. b) delD.Lgs. 18aprile2016, n. 50PER L'AFFIDAMENTO DE 'Tacchetto per la
fornitura di servizi trasporto, vitto e allogio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

II Dichiarante (timbro Ditta e firma)

Allegato: Documento di riconoscimento del legale Rappresentante.
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente IN OGNI PAGINA; nel caso di costituenda
associazione temporanea o consorzio ordinario dì concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti

i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica dì un
documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in

originale o copia conforme all'originale.
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