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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA” 
LICEO SCIENTIFICO(RCPS014019)Rosarno; IPSASR(RCRA01401V)Rosarno; ITC(RCTD014015) 

Laureana di Borrello 
Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) – Tel.0966439157 -  Fax: 0966/711164 

Codice Fiscale: 82001100807 – Codice Univoco Ufficio: UFRYVD 
Indirizzo E-mail: rcis01400v@istruzione.it Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it sito web: 

www.istitutopiriarosarno.gov.it 
 

Prot. n. 266/Polo Tecnico                                                Rosarno, lì 07 Febbraio 2017 

 

All’Albo on-line 

Alla Home page del sito Internet: www.istituopiriarosarno.gov.it 

Al sito web nel portale “Amministrazione Trasparente” 

 
        

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Avvio indagine di mercato finalizzata alla scelta di operatori economici da invitare ad una procedura di 

gara negoziata, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. b) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’acquisizione di servizi di vitto, viaggio, alloggio in attuazione di uno stage formativo in Svizzera 

nell’ambito  delle attività del Polo Tecnico Professionale per consentire il miglioramento delle competenze 

tecnico professionali spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro della durata di sette  giorni  per  

circa  45 alunni e n° 9 accompagnatori frequentanti l‘Istituto d’Istruzione Superiore “ Piria” di Rosarno 

(RC), l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria e l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“ Familiari” di Melito di Porto Salvo (RC) 

 

Lo stage rappresenta un importante strumento per promuovere la cultura dell’integrazione tra realtà 

diverse, nello specifico quella formativa da un lato, quella economico-produttiva dall’altro. Il contatto in 

prima persona con il mondo del lavoro significa prendere coscienza della realtà nella quale gli allievi 

dovranno inserirsi e favorisce lo sviluppo personale, sociale e professionale. È un’esperienza pedagogica in 

grado di sviluppare nei giovani flessibilità, conoscenza delle proprie attitudini e delle proprie capacità di 

adattamento; l’esperienza ha anche l’obiettivo di valorizzare il concetto di lavoro. Per le aziende è un modo 

per conoscere le caratteristiche delle nuove generazioni. È una modalità che tende ad accorciare le 

distanze tra chi crea cultura e chi la realizza nei processi economico-produttivi.  

La fase di stage ha lo scopo di completare la formazione in aula con una esperienza operativa diretta 

svolta presso aziende qualificate che agiscono nel settore di riferimento. Durante questa fase, i partecipanti 

saranno seguiti da un tutor esterno (persona operante nell'azienda) e da tutor interni, che li guideranno 

alla realizzazione di un Project Work.  
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L’Azienda individuata nel settore agro-alimentare collaborerà alle attività di formazione e alle 

attività di stage al fine di:  

 Accrescere il livello di conoscenze specifiche dei processi produttivi, contabili e commerciali relativi 

al settore agro-alimentare; 

 Favorire l’acquisizione si conoscenze approfondite dei principali approcci teorici alle decisioni 

strategiche per lo sviluppo dell'impresa e capacità di comprensione delle condizioni di contesto 

ambientale. 

 Far  acquisire capacità di utilizzare adeguatamente una serie di strumenti di diagnosi e gestione 

delle imprese nonché di impiegare le conoscenze e le competenze acquisite per comprendere e 

affrontare problemi complessi e risolvere problemi di gestione delle risorse aziendali.  

 Far acquisire e sviluppare capacità di analisi critica per formulare giudizi o riflessioni in modo 

autonomo sulla valutazione delle alternative strategiche orientandosi all'uso di logiche e tecniche 

formali. 

 Sviluppare capacità di ascolto, di analisi ed interpretazione delle situazioni di complessità strategica 

nonché capacità relazionali per le decisioni di gruppo. 

 Sviluppare capacità innovative per fronteggiare situazioni gestionali complesse ed in evoluzione. 

 

Secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 9, l’ Istituto rende noto che intende 

esperire un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lettera b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi da organizzare in tre distinti periodi, tra  marzo e la  

2^ decade di  aprile  2017, relativamente  ai seguenti lotti : 

1. LOTTO N° 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio d’istruzione per l’acquisizione di servizi di vitto, viaggio, alloggio  e formazione in attuazione di uno 

stage formativo in Svizzera nell’ambito  delle attività del Polo Tecnico Professionale nel periodo marzo – 

2^ decade di  aprile  2017  -  allievi dell’ ‘Istituto d’Istruzione Superiore “ Piria” di Rosarno (RC) 

Descrizione Prestazione richiesta  

FORMAZIONE  svolta 

presso aziende qualificate 

che agiscono nel settore di 

riferimento 

 

tutor esterno (persona operante nell'azienda) del settore per n. 40 ore di 

formazione  

 

STAGE IN AZIENDA 

Soggiorno in Svizzera  della durata di sette  giorni  (vitto, viaggio, alloggio  e 

formazione) per  n. 25 allievi e n. 5 docenti tutor accompagnatori 
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1. LOTTO N° 2 : 

 

 

1. LOTTO N° 3 : 

 

 

PROGRAMMA MODALITA’ AEREO 

 Raduno dei partecipanti presso la sede scolastica e trasferimento in pullman GT Scuola/ aeroporto/ 

hotel/azienda e in loco per tutta la durata del soggiorno e viceversa. 

 Viaggio aereo  con voli di linea;  

 Sistemazione in Hotel/4 stelle in camere singole per docenti e triple/ quadruple per  gli studenti, 

tutte con servizi privati.  

 Stage di 7 giorni e  sei notti in Svizzera presso un’azienda operante nel settore agro-alimentare 

 Partenza prevista da uno dei seguenti aeroporti: Lamezia Terme- Reggio Calabria.  

 Trattamento di pensione  completa. 

PROGRAMMA MODALITA’ PULLMAN 

 Raduno dei partecipanti presso la sede scolastica e trasferimento in pullman GT Scuola/ 

hotel/azienda e in loco per tutta la durata del soggiorno; 

 Sistemazione in Hotel/4 stelle in camere singole per docenti e triple/ quadruple per  gli studenti, 

tutte con servizi privati.  

 Stage di 7 giorni e  sei notti in Svizzera presso un’azienda operante nel settore agro-alimentare 

 Trattamento di pensione  completa. 

Viaggio d’istruzione per l’acquisizione di servizi di vitto, viaggio, alloggio e formazione in attuazione di uno 

stage formativo in Svizzera nell’ambito  delle attività del Polo Tecnico Professionale nel periodo marzo – 

2^ decade di  aprile  2017  -  allievi dell’‘Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni” di Reggio 

Calabria 

Descrizione Descrizione  

FORMAZIONE  svolta 

presso aziende qualificate 

che agiscono nel settore di 

riferimento 

 

tutor esterno (persona operante nell'azienda) del settore per n. 40 ore di 

formazione 

 

 

STAGE IN AZIENDA 

Soggiorno in Svizzera  della durata di sette  giorni  (vitto, viaggio, alloggio  e 

formazione per  n. 10 allievi e n. 2 docenti tutor accompagnatori 

 

Viaggio d’istruzione per l’acquisizione di servizi di vitto, viaggio, alloggio  e formazione in attuazione di uno 

stage formativo in Svizzera nell’ambito  delle attività del Polo Tecnico Professionale nel periodo marzo – 

2^ decade di  aprile  2017  -  allievi dell’ ‘Istituto d’Istruzione Superiore “ Familiari” di Melito di 

Porto Salvo (RC) 

Descrizione Prestazione richiesta  

FORMAZIONE  svolta 

presso aziende qualificate 

che agiscono nel settore di 

riferimento 

 

tutor esterno (persona operante nell'azienda) del settore per n. 40 ore di 

formazione 

 

 

STAGE IN AZIENDA 

Soggiorno in Svizzera  della durata di sette  giorni  (vitto, viaggio, alloggio  e 

formazione per n. 10 allievi e n. 2 docenti tutor accompagnatori 
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PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di 

operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite 

invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante cottimo fiduciario per l'acquisto 

di servizi. 

ACCERTATO che la spesa trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio e che, a tale fine, occorre 

disporre apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della 

fornitura;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare 

autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;  

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;  

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

 
STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA  CON  SEDE LEGALE  IN VIA 

MODIGLIANI SNC  – 89025  ROSARNO (RC) CODICE FISCALE 82001100807 

 
OGGETTO DELLA PROCEDURA: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 

VITTO, VIAGGIO, ALLOGGIO IN ATTUAZIONE DI UNO STAGE FORMATIVO IN SVIZZERA NELL’AMBITO  

DELLE ATTIVITÀ DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE PER CONSENTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPENDIBILI PER L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO 

DELLA DURATA DI SETTE  GIORNI  PER  CIRCA  45 ALUNNI E N° 9 ACCOMPAGNATORI FREQUENTANTI 

L‘ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ PIRIA” DI ROSARNO (RC), L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA E L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ FAMILIARI” DI 

MELITO DI PORTO SALVO (RC).AI SENSI DELL’ART. 36, 2° COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016 valutando i seguenti elementi: 

1) Valore economico max 60 punti all’offerta, con il costo più basso, laddove alle altre offerte verrà 

assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula: 

60 : X = A : B  dove 

X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata 

A = prezzo della ditta esaminata 

B = prezzo più basso 

2) Qualità del servizio max 40 punti attribuiti secondo i seguenti criteri: 

Mezzi trasporto max 10 punti 

Qualità struttura alberghiera e sua ubicazione max 10 punti 
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Trattamento ristorazione max 10 punti 

Servizi opzionali (guide in loco ecc.) max 3 punti 

Assicurazione max 2 punti 

Gratuità max 5 punti 

Ulteriori requisiti di ammissione: 

A. assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80, commi 1,  

           2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

B. iscrizione nel registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l’oggetto della  

           procedura; 

C. esperienza maturata negli ultimi tre anni nei servizi  oggetto della procedura; 

D. garantire il servizio,nei tempi e nei modi richiesti, dall’ Istituto d’Istruzione Superiore R. Piria  con  

sede legale  in via Modigliani snc  – 89025  Rosarno (rc) codice fiscale 82001100807. 

2.  MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

Alla procedura saranno invitati  almeno cinque operatori che ne abbiano i requisiti, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, rotazione, parità di trattamento che costituiscono i principi cardine con aggiudicazione in 

ragione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

La presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non tale fase non ingenera negli 

operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, né comporterà l'assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte dell‘ Istituto. 

l’Istituto si riserva la facoltà di invitare alla procedura altri operatori economici che soddisfino i requisiti 

richiesti, qualora il numero degli operatori economici che abbiano presentato istanza di partecipazione alla 

procedura di affidamento de quo sia inferiore a cinque. 

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria 

manifestazione di interesse utilizzando l’ istanza di partecipazione, Allegati 1 e 2 entro le ore 12.00 del 17 

febbraio 2017 a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata  ad uno dei seguenti indirizzi 

rcis01400v@istruzione.it, rcis01400v@pec.istruzione.it.,  

L’ oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente indicazione:  

“Manifestazione di interesse per l’acquisizione di servizi di vitto, viaggio, alloggio in attuazione di uno stage 

formativo in Svizzera nell’ambito  delle attività del Polo Tecnico Professionale per consentire il 

miglioramento delle competenze tecnico professionali spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro 

della durata di sette  giorni  per  circa  45 alunni e n° 9 accompagnatori frequentanti l‘Istituto d’Istruzione 

Superiore “ Piria” di Rosarno (RC), l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria e 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Familiari” di Melito di Porto Salvo (RC).”. 

Si precisa che alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 

tecnico/economica. 

Eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre la scadenza indicata non saranno 

tenute in considerazione. 

Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà pubblicato sul sito e 

all’albo della scuola in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i requisiti richiesti. 

La Commissione deputata all’espletamento dell’indagine di mercato, relativamente all’acquisto della 

fornitura di servizi, procederà nella seduta di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli 

interessati, a selezionare minimo n. 5 operatori economici. 

Il 18/02/2017, alle ore 10.30, nei locali della Presidenza dell’istituto, si procederà all’eventuale sorteggio 

pubblico. Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Qualora le manifestazioni di interesse 

ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori economici, l’Istituzione Scolastica inviterà 

mailto:rcis01400v@istruzione.it
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alla procedura ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla 

legge. 

4. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 Pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del 17/02/2017; 

 Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegati 1, 2, 3  e 4; 

 Prive della firma del titolare/rappresentante legale; 

 Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di 

validità; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti. 

 

5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati forniti dagli operatori economici interessati verranno trattati, ai sensi d el D. lgs. n. 196/2003 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Il presente provvedimento è depositato agli atti e in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, sarà pubblicato all’Albo  on-line, sulla Home page del 

sito Internet www.istitutopiriarosarno.gov.it. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
Prof.ssa Mariarosaria RUSSO 

Firma autografa omessa ai sensi 

                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
 
AVVIO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SCELTA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD 

UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA  A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI  DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 

VITTO, VIAGGIO, ALLOGGIO IN ATTUAZIONE DI UNO STAGE FORMATIVO IN SVIZZERA NELL’AMBITO  

DELLE ATTIVITÀ DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE PER CONSENTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPENDIBILI PER L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO 

DELLA DURATA DI SETTE  GIORNI  PER  CIRCA  45 ALUNNI E N° 9 ACCOMPAGNATORI FREQUENTANTI 

L‘ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ PIRIA” DI ROSARNO (RC), L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA E L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ FAMILIARI” DI 

MELITO DI PORTO SALVO (RC).AI SENSI DELL’ART. 36, 2° COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016. 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________________nato/a__________________il  

___/___/_____(Prov.)____________________residente a _______________________ in via 

______________________, in qualità di Titolare/Rappresentante legale della società: 

 
IMPRESA*1 

CON SEDE LEGALE IN* 
 
 VIA* 

N. CIVICO* 
 
 PROVINCIA DI* 
 
 CAP* 
 
 PARTITA IVA*. 
 
 CODICE FISCALE* 
 
 TELEFONO/CELLULARE* 
 
 INDIRIZZO/I  POSTA  ELETTRONICA* 

INDIRIZZO/I  PEC* 
 
1 *campi obbligatori 

 

CHIEDE 
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di partecipare all’indagine di mercato individuata in oggetto. 

 

 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

 che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia  di _____iscrizione n.________________in data 

__________ per  prestazioni attinenti la presente indagine di mercato;   

 di aver maturato, negli ultimi tre anni, esperienza nei servizi oggetto dell’ indagine ; 

 di poter garantire la fornitura nei tempi e nei modi richiesti nella  sede dell’ Istituto d’Istruzione 

Superiore R. Piria  con  sede legale  in via Modigliani snc  – 89025  Rosarno (RC) codice fiscale 

82001100807 

Data ___/___/_______ 

 

 

Timbro e firma 

 

Si allega: copia della carta di identità del firmatario in corso di validità. 
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ALLEGATO  1 
  

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto D’ istruzione Superiore “ R. Piria” Rosarno (RC) 
 

 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto__________________________________________nato a_________________________il  
__.__.____,residente  a____________________________ 
via_______________________________________________________________,  n.  ____,   
 
in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Ditta_____________________________Partita  IVA/Codice  

fiscale n. ____________________________________________ ai  sensi e  per  gli effetti degli artt. 46  e 
76  del DPR  445/2000  e  s.m.i.,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  
previste  in  caso  di  rilascio  di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti  e documenti falsi e 
uso degli stessi, 

 
DICHIARA 

 

che  questa  Ditta  è  iscritta  al  numero___________________________del  Registro  delle  Imprese  di 
____________  
 
tenuto  dalla    C.C.I.A.A.  di  ______________________,  con  sede  in  
_____________________________________   
 
via____________________________, n. _______ c.a.p. _______ 

 
DICHIARA  INOLTRE 

 
ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo 

n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità: 

a)che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31/12/1965 n. 575; 

c)che, in riferimento al punto b), pur essendo 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,  non  risulta  non  aver  denunciato  i  fatti  alla  autorità  

giudiziaria,  salvo  che  non  siano  ricorsi  i  casi  previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

d)che  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata in  giudicato,  o  emesso decreto penale  

di  condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

e)che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 

f)che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006 

g)che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 
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i)che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j)di essere in  regola, esentato o non obbligato  con le norme  che disciplinano  il  diritto al  lavoro  dei 

disabili,  di cui alla legge 68/99, art.17; 

k)che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008. 

l)di  avere  riportato  le  seguenti  condanne  penali  comprese  quelle  per  i  quali  ha    beneficiato  della  

non menzione: 

m) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 

n) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC); 

o)di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i 

dati personali raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti informatici esclusivamente  nell’ambito degli 

eventuali  inviti  ad  offrire, nelle procedure negoziate; 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari: 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 

 
Paese Cin 

Eur 
Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca Agenzia 

 

 che  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso  sono: 
 
Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________   
 
C.F.______________________________ 
 

Cognome e Nome___________________________nato/a  _________________ il _____________   

 
C.F.__________________________________. 
 
 
Città_____________________________                                                                                      
 

                                                                                             In Fede 

 
                                                                                                       ________________________    
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ALLEGATO 2 
  Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto D’ istruzione Superiore “ R. Piria” Rosarno (RC)                                                                               

 
DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________nato/a a _____________________________ il 

__|__|____| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a 

______________________________  via __________________________________________________ 

ai sensi  dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed  ai sensi degli  artt.  

46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000,  n. 445 consapevole  delle  sanzioni  penali  previste per le ipotesi  di  

falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  qualità  di 

 

□   Legale rappresentante della società  
          Denominazione  
 _________________________________________________________ 
□   Titolare della ditta individuale  

          Denominazione  
 __________________________________________________________ 
 

C.F. * |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA * 
_______________________________________ 
 

Sede legale * cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

 

Sede operativa *cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

 

Indirizzo attività cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
□ la Ditta non ha dipendenti  

A.     la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□  INPS: matricola azienda *  ____________________________________ 

sede competente *   ___________________CAP_________VIA________________ 

□  INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *   

________________ 

sede competente *   ____________________CAP_________VIA_______________ 

□  INAIL: codice ditta *    ______________________________________________________ 

                            sede competente *   ____________________CAP_________VIA_______________ 

B. Che  esiste  la  correttezza  degli  adempimenti periodici  relativi  al  versamento dei contributi 

dovuti  a:  

□  INPS       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

□  INAIL       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

    
 
C. Che  non  sono  in corso  controversie  amministrative / giudiziali   per   l’esistenza   di  debiti 
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contributivi. 
 

D. Che  non esistono  in atto  inadempienze e  rettifiche notificate,  non contestate e non pagate. 
 
ovvero  
 

E. Che  esistono  in atto  le  seguenti  contestazioni: 
 __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
ovvero 
 
F.  che  è  stata  conseguita  procedura  di  sanatoria,  positivamente  definita  con  atto  

adottato da  parte  dell’Ente  interessato,  i  cui  estremi  sono: 

Prot. documento n.  __________________________   data  __________________  

Riferimento   __________________________   data  __________________ 

Codice identificativo pratica (C.I.P.)  ________________________________________________ 

 

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 

o alla manifestazione di interesse di cui  all’avviso prot. n. _______ del ______________; 

Inoltre si dichiara che: 

 eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta   

amministrazione. 

 
 
                 Luogo e data           Firma del dichiarante 
   …………………………………………………                                    ………………………………………………… 
 

 

 
 
N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della 
dichiarazione. 
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 .  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI ( ALLEGATO 3) 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento finalizzata alla scelta di operatori economici da invitare ad una 

procedura di gara negoziata  a seguito di indagine di mercato, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione di servizi di vitto, viaggio, alloggio in 

attuazione di uno stage formativo in Svizzera nell’ambito  delle attività del Polo Tecnico Professionale per 

consentire il miglioramento delle competenze tecnico professionali spendibili per l’inserimento nel mercato 

del lavoro della durata di sette giorni  per  circa  45 alunni e n° 9 accompagnatori frequentanti l‘Istituto 

d’Istruzione Superiore “ Piria” di Rosarno (RC), l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Boccioni-Fermi” di Reggio 

Calabria e l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Familiari” di Melito di Porto Salvo (RC). 

 

    Tabella delle quote di partecipazione in relazione al numero dei partecipanti 

 

Numero partecipanti paganti Quota di partecipazione per alunno Numero gratuità per i docenti 

accompagnatori 

fino a 15   

15 - 20   

20 - 30   

 

Supplemento stanza singola da pagare per ogni docente accompagnatore in più rispetto al numero delle 

gratuità previste dal bando   €/persona. 

 

 

 

Data_____/_____/__________   Firma ___________________________________ 
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 .   

PER GLI OPERATORI ECONOMICI ( ALLEGATO 4) 

Tabella dei criteri di valutazione   
 
 
 

Valore 

economico 

dell’offerta 

Caratteristiche Punti 

Max 60 

Compilazione a 

cura della 

Commissione 

   

 

Qualità del servizio Max 40 Compilazione a 

cura della 

Commissione 
 
 

mezzi di trasporto 
fino a 10 punti 

 

pullman 

tipo - immatricolato 

 

a disposizione in orario 
notturno incluso nel 
prezzo 

specificare 

 

 

si/no 

 

 

 

 

 

 

 

qualità struttura 
alberghiera fino a 10 
punti 

categoria 
**** 

*** super 

*** 

segnare con 

una x 

 

 

camere alunni 

camere doppie, triple 

o quadruple con 
possibilità di 
sistemazione degli 
alunni in maniera 
coerente con il gruppo 
classe di appartenenza 

si/no  

ubicazione centro città 

semi centrale 
periferia cittadina 

si/no  

servizi animazione serale in 

albergo compresa nel 
prezzo 

si/no  

deposito 

cauzionale 

non richiesto si/no  

trattamento 

ristorazione 

fino a 10 punti 

colazione italiana 

 

continentale 

si/no 

 

si/no 

 

pranzo in ristorante self-  

service 

in ristorante con 

servizio ai tavoli 

quantità di portate 

 

bevande incluse nel 
prezzo 
 

si/no 

si/no 

specificare 

portate 

 

specificare 
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 pranzo in ristorante self- 

service 
in ristorante con 
servizio ai tavoli 
quantità di portate 

 

bevande incluse nel 
prezzo 
(l’acqua minerale ai 

tavoli è obbligatoria) 

si/no 

si/no specificare 

portate 

 

specificare 

 

 
 

 

 

 

assicurazione 
fino a 2 punti 

assicurazione rc massimale inferiore a 

3 mld 

specificare 

l’importo 

 

assicurazione medica compresa nel prezzo 

 

da pagare a parte 

si/no 

si/no 

specificare 

l’importo 

 

assicurazione 

bagagli 

compresa nel prezzo 

 

da pagare a parte 

si/no 

si/no 

specificare 
l’importo 

 

 
 

servizi 
opzionali 
fino a 3 

punti 

guide locali per tutta 

la durata del viaggio 

 si/no  

ingresso musei 

gratuiti 

 si/no  

assistenza telefonica 

24 ore 

 si/no  

Altro fino a punti 5 gratuità    

 

 

 

 

 

 

Data ____/____/________     FIRMA  ___________________________  
 

 


