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All’ALBO PRETORIO
Al Sito WEB della Scuola

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSI a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi relativi al Progetto “L’interculturalità: …uno stile di vita”.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 3781 DEL
05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". ASSE I - ISTRUZIONE -
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. AZIONE 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta
dell’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5



VISTE le nuove Linee Guida relative ai PON FSE-FESR annualità 2014-2020;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.60 del 22/03/2017 e  del Consiglio d’Istituto
n.16 del 23/03/2017 relative all’approvazione della candidatura dei progetti “Liceo e
territorio” e “L’interculturalità….uno stile di vita” nell’ambito del PON-FSE Prot.n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 ;

VISTI i Progetti “Liceo e territorio” e “L’interculturalità….uno stile di vita” la cui convalida
è stata acquisita agli atti  della scuola in  data 28/06/2017 prot. n.5749/A13b ed
assunto a protocollo dall'Autorità di Gestione con n. 28543  del 13/07/2017;

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 all’avvio dei
suddetti progetti “Liceo e territorio” Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-3 e
“L’interculturalità….uno stile di vita”, Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-6
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, tirocini e stage “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6  Qualificazione dell’offerta dell’istruzione e formazione
tecnica e professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;

VISTE le delibere n.31 del Collegio dei Docenti del 17/10/2017 e n.51 del Consiglio di
Istituto del 20/10/2017 di inserimento, nel P.T.O.F. di Istituto per l'anno scolastico
2017-2018, dei suddetti progetti , nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n.
AOODGEFID/3781 del 05.04.2017;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 765/A13-b del 29.01.2018 di assunzione nel
Programma Annuale 2018 del finanziamento del Progetto “L’interculturalità:… uno
stile di vita” Codice: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6 e la relativa delibera di
approvazione n. 9 del 29.01.2018 del Consiglio di Istituto;

VISTE le delibere n.57 del Collegio dei Docenti del 19.03.2018 e n.15 del Consiglio di Istituto
del 19.03.2018 con le quali è stato approvato il nuovo “Regolamento d’istituto per
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto soglia e degli
incarichi agli esperti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 2241 del 15/02/2018 che prevede di posticipare l’avvio del
modulo autorizzato all’a.s. 2018/2019 con chiusura entro il 31.08.2019;

VISTA la determina prot. n. 765/A13-b di assunzione nel Programma Annuale E.F. 2018 del
finanziamento relativo al progetto “L’interculturalità….uno stile di vita”, Codice
Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-6;

CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito
del piano PON 2014-20 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Sottoazione 10.2.5.B;

TENUTO CONTO che è intenzione di questa istituzione Scolastica esperire una procedura negoziata, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, modificato da D. Lgs.
56/2017 e dalla Legge n.145/2018, per l’affidamento del servizio oggetto dell’Avviso,
le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà inviata
agli operatori interessati;

VISTA la determina di indagine di mercato prot. n. 606/A13b del 22.01.2019 per l’avvio
della procedura di selezione di Agenzia/Tour operator per viaggio, vitto, soggiorno e
attività di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del progetto “Interculturalità…uno
stile di vita”, mediante procedura negoziata con offerta economicamente più



vantaggiosa ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. b), con
richiesta di 7 offerte a Tour Operator/Agenzie Viaggi individuate con indagine di
mercato (manifestazione interesse) nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016. Il progetto vede coinvolti 15 studenti delle classi quarte e n. 3 tutor
scolastici accompagnatori (uno per l’intero periodo e due che si alterneranno nel
corso delle tre settimane) per n. 3 settimane in Francia;

INVITA

gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi relativi al Progetto “L’interculturalità: …uno stile di vita”- Avviso
3781/2017 – 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6 - Percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero.

Art.1 FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO

Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, c.2. lett. b) del D.Lgs 50/2016, un’indagine
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di
questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di appalto per la
fornitura dei servizi necessari alla realizzazione del Progetto “L’interculturalità: …uno stile di vita”- Avviso
3781/2017 – 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6 - Percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero.

L’indagine di mercato non è vincolante per l’Amministrazione in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori economici interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la
presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a
qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle eventuali spese sostenute.

Art.2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Saranno invitati a partecipare alla procedura gli operatori che assicureranno nella manifestazione di
interesse la possibilità di fornire i propri servizi di trasporto, vitto e alloggio, escursioni, attività di
tirocinio/stage alternanza scuola lavoro per 90 ore per 15 studenti, con sistemazione degli alunni e di 3
docenti accompagnatori (con previsione di avvicendamento durante la permanenza), in Francia. In
particolare il progetto richiede i seguenti servizi:

 Individuazione di un’azienda del terziario, prevalentemente a orientamento turistico-artistico, in
Francia Côte d’Azur preferibilmente Antibes, in grado di accogliere non meno di 15 alunni
dell’istituto e impegnarli nelle attività di alternanza scuola lavoro per 90 ore con assistenza di un tutor
aziendale opportunamente individuato dalla struttura.

 Svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro per 90 ore per 15 studenti presso la struttura
individuata;

 Sistemazione in hotel (almeno tre stelle) o in famiglie opportunamente selezionate (in camere
condivise per gli studenti con due o max tre alunni per camera), non distanti dal luogo di svolgimento
del tirocinio;

 Sistemazione in camere singole per i docenti tutor scolastici in hotel (almeno 3 stelle) ubicato in zona
non distante dal luogo di svolgimento del tirocinio;

 Trattamento di pensione completa per 21 giorni per alunni e docenti tutor;

 Trasferimento in aereo a/r Bari-Nizza (max 1 scalo);

 Trasferimento in autobus dall’aeroporto di Nizza alla sede della sistemazione per alunni e docenti e
viceversa;

 8 ore di formazione e orientamento da parte del tutor aziendale in collaborazione con i tutor scolastici
accompagnatori, svolte presso la struttura ospitante in Francia, per presentare agli allievi il progetto e
illustrare le mansioni e i ruoli che ciascun partecipante andrà a svolgere;

 Avvicendamento di n. 2 tutor scolastici accompagnatori durante il periodo con trasferimento in aereo
a/r da Bari all’aeroporto di Nizza;



 Almeno 2 escursioni full day e almeno 4 visite guidate (comprensive di eventuali spese di ingresso) in
luoghi o città limitrofe di interesse storico-culturale.

La fornitura dei servizi dovrà essere realizzata dal 26.05.2019 al 15.06.2019.

Art.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016:

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del DLgs. 50/2016;

 Possesso delle certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il campo applicativo inerente
l’erogazione di viaggi.

Requisiti di idoneità professionale:

 Iscrizione alla C.C.I.A. A. per l’ attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;

 Iscrizione all’apposito albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre
all’iscrizione di cui al punto precedente;

 Essere in regola con le norme di sicurezza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

 Agenzia viaggi e/o tour operator con esperienza certificata nell’organizzazione di viaggi di studio
all’estero;

 Esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a soggiorni
all’estero per attività di alternanza scuola lavoro per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
nell’ambito di iniziative promosse dalle misure POR - PON FSE o di altre misure o programmi analoghi);

 Professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori, dei referenti locali nonché
dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione dei servizi offerti;

 Polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 milioni di euro,
certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di
pagamento, per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui agli artt.li
15 e 16 DLgs 111/95. Tanto al fine di consentire a carico del fondo di garanzia di cui all’art. 21 del citato
DLgs 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento dell’ADV, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio
del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenza,
imputabili o meno al comportamento dell’ADV stessa.

Requisiti di capacità economico finanziarie

 Sono ammessi i concorrenti che abbiano eseguito negli ultimi 3 esercizi servizi analoghi a quelli indicati
nel bando per un importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (IVA inclusa)

Si precisa che il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati; esso non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione, né sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

Il presente avviso, inoltre, ha scopo esclusivamente esplorativo, pertanto esso non comporta
l'instaurazione alcuna di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Liceo “O. Tedone” di Ruvo
di Puglia che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato e di non
dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di
invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Art.4 IMPORTO DI APPALTO

L’importo complessivo a base di gara è di € 34.283,00 (euro trentaquattromiladuecentottantatre/00) IVA
inclusa, come di seguito specificato:

1. Tutor aziendale €   2.700,00
2. Spese Viaggio per alunni e accompagnatori €   4.675,00



3. Diaria Allievi € 22.680,00
4. Diaria Accompagnatori €   4.228,00

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP
attive sul MEPA durante la fase di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di
salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e 3) in base alla quale l’Istituzione Scolastica si riserva di
annullare la gara e procedere con l’adesione alla Convenzione.

Art.5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le agenzie che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 11.00 del 06/02/2019,
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica
infogare@pec.liceotedone.gov.it, la domanda di presentazione della candidatura (Modello 1), la
dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR 445/2000) conforme all’allegato 1 e la documentata
esperienza specifica nella gestione di servizi riferiti a soggiorni all’estero per attività di alternanza scuola
lavoro nell’ambito di iniziative promosse dalle misure POR - PON FSE o di altre misure o programmi
analoghi (allegato 2) firmate digitalmente, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e
Linguistico Statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia, indicando nell’oggetto:

Manifestazione di Interesse - Progetto “L’interculturalità: …uno stile di vita”

- Avviso 3781/2017 – 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6 - Percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero -
Francia

Le domande di partecipazione dovranno contenere copia del documento di identità del legale
rappresentante in corso di validità.

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine espressamente indicato.

Saranno invitate alla procedura negoziata esclusivamente le ditte, sino ad un massimo di sette, che avranno
manifestato l’interesse al presente avviso.

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico siano in
numero superiore a 7, si procederà a sorteggio pubblico il giorno 06/02/2019 alle ore 11.30 presso l’ufficio
di presidenza di questa Istituzione Scolastica.

Qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di sette previsto dall'art.36, comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016, si procederà all'individuazione di altri operatori fino al raggiungimento del numero massimo di
sette operatori mediante il ricorso a elenchi di fornitori già presenti agli atti di questa istituzione scolastica.

Per il principio della rotazione non possono manifestare interesse gli operatori economici che sono stati
aggiudicatari, nel corrente anno scolastico, di contratti per servizi o forniture riguardanti viaggi/soggiorni
all’estero.

Art.6 RESCISSIONI E RECESSO

In ogni caso, ove si verifichino eventi sopraggiunti e non previsti che fossero di impedimento alla corretta
ed integrale esecuzione del contratto, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi
momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione, dandone comunicazione scritta con 15
giorni di preavviso rispetto alla data di recesso.

Art.7 ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

1. Pervenute dopo la data di scadenza;

2. Non conformi al modello 1, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma digitale;

3. Prive del documento di identità in corso di validità;

4. Pervenute da operatori economici, che nel corrente anno scolastico, siano stati aggiudicatari di
contratti per servizi e forniture riguardanti viaggi/soggiorni all’estero.



Art.8 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto
e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 51/2018. Essi potranno essere trattati anche con strumenti informatici e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 51/2018.

Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Domenica LOIUDICE.

Art.9 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto www.liceotedone.gov.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D



MODULO DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Dirigente Scolastico
del LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO STATALE
“O. TEDONE”

Via A. Volta n. 13
RUVO DI PUGLIA

Il/la sottoscritto/a _______________________________ C.F. _________________________ nato/a

__________________ il ______________in qualità di_______________ e legale rappresentante del/della

_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _______________,

prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n.

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC

________________________,

PRESENTA DOMANDA

di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs.50/2016, di Operatori Economici con esperienza nel settore di vacanze studio e/o Alternanza Scuola Lavoro
all’estero per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione del progetto “L’interculturalità: …uno stile di
vita”- Avviso 3781/2017 – 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6 - Percorso di alternanza scuola-lavoro
all’estero.

DICHIARA

1. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione
individuati nella sezione dei requisiti previsti dall’art. 3 del suindicato Avviso;

2. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
________________;

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 51/2018, che i dati personali raccolti
nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:

 Allegato 1

 Allegato 2 (Esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi riferiti a soggiorni
all’estero per attività di alternanza scuola lavoro per studenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali nell’ambito di iniziative promosse dalle misure POR - PON FSE o di altre misure o
programmi analoghi);

 Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 51/18.

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA

_________________________________ ______________________________________



Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445/2000)

La sottoscritta società _______________________________________ con sede in _____________________________

alla via ___________________________________________________ n° ________ CAP __________ Prov._________

Codice Fiscale _____________________________________________ Partita Iva ______________________________

Tel _________________________ fax _________________________ e-mail _________________________________

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445 (In proposito si rammenta che: le dichiarazioni
mendaci e non più veritiere sono punite ai sensi degli artt.494 e ss. del codice penale. Nessuna responsabilità è prevista
a carico del pubblico ufficiale che emette un provvedimento sulla base di dichiarazioni risultate poi non veritiere, salvo
il caso di dolo o colpa grave):

a. di essere regolarmente iscritta, con riferimento allo specifico settore di attività oggetto dell’INVITO:

 alla C.C.I.A.A. di ______________ al n. _____________ in data __________ alla seguente categoria

______________;

 all’INPS sede di____________________ matricola n. __________________ ;

 all’INAIL sede di _______________________ codice ditta n. _______________;

b. che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig. ________________________________________

nato a ___________________ il________________ residente a _____________________________via

______________________________di nazionalità ___________________________C.F.

________________________;

c. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente riferite
all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale;

d. l’assenza di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;

e. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente
riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/1998 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/1998;

f. l’assenza di procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato
dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;

g. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel
rispetto delle norme vigenti;

h. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/1999.
i. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010;
j. di essere in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di riferimento, impegnandosi

fin d’ora, in caso di aggiudicazione della gara, a indicare la regolarità del “DURC”, la Tracciabilità del conto dedicato e
quant’altro di utile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i

k. di aver tenuto conto, nella presentazione dell’offerta, degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali, assicurativi e degli obblighi in materia di sicurezza in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;

l. di accettare di non aver nulla a pretendere dall’Amministrazione in caso di sospensione e/o annullamento della
procedura o in caso di mancato affidamento per motivi di pubblico interesse e/o per circostanze sopravvenute
impreviste ed imprevedibili e/o per decisione discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione stessa;

m. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati sopra richiesti e riportati per motivi
esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione;

n. che il “conto corrente dedicato”, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. valevole, fino a diversa



comunicazione, per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri con il Liceo “O. Tedone” di Ruvo di Puglia è il
seguente:

 Posta

 Banca
Agenzia___________________________________________________ IBAN ___________________________________

Soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato:

- Sig. nato a ___________________________________ il_________________________________

Codice Fiscale _______________________________in qualità di _________________________

Residente in ___________________________________ via_________________________________________________ _;

- Sig. nato a____________ il_____________ Codice Fiscale___________________________ in qualità di

______________ Residente __________________________ in via___________________________ .

Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa che
sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla
istanza.

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA

_________________________________ ______________________________________
(per accettazione da parte dell’offerente)


