
Allegato 1/A  - offerta economica (da inserire nella busta B) 

        Al    Dirigente scolastico I.S. “S. Pertini” 
Via Lombardia, 39 

80021 Afragola (NA) 
 
Il sottoscritto___________________________________, nato a________________________(___)  
 
il________________C. FISCALE____________________________________, legale rappresentante 
 
della ditta_________________________________con sede legale in____________________(___) 
 
Telefono___________fax___________email___________________________________________ 
 
P. IVA_________________________________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del  
 
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste  
 
dall’articolo 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA come da richiesta dell’offerta invito del 14.2.2020  
n percorso N° 

viaggi 
durata n. 

posti    
n. 

posti   
Costo 
singolo 

IVA 
esclusa 
bus da 

54 
posti 

Costo 
singolo 

IVA 
esclusa 

bus da 30  
posti 

Percent  
IVA 

1 Afragola/Napoli/Afragola 10 ½ 
giornata 

54 30    

2 Afragola/Casavatore/Afragola 20 ½ 
giornata 

54 30    

3 Afragola/Casoria/Afragola 10 ½ 
giornata 

54 30    

4 Afragola/Caivano/  Afragola 10 ½ 
giornata 

54 30    

5 Afragola/S.Sebast.Vesuvio/Afr
agola 

10 ½ 
giornata 

54 30    

6 Afragola/Ercolano/Afragola 2 ½ 
giornata 

54 30    

7 Afragola/ Paestum  /Afragola 2 ½ 
giornata 

54 30    

 8  Afragola/Caserta /Afragola 2 ½ 
giornata 

54 30    

9 Afragola/S.LeucioAfragola 2 ½ 
giornata 

54 30    

10 Afragola/Anagni/Afragola 1 Intera 
giornata 

54 30    

11 Afragola/Sermoneta/Afragola 1 Intera 

giornata 

54 30    

12 Afragola/Roma/Afragola 1 Intera 
giornata 

54 30    

13 Afragola/Policoro/Afragola 1 Intera 

giornata 

54 30    

 

Costo oneri per la sicurezza:________________________ 

Firma leggibile del rappresentante legale 

_______________________________ 



Allegato 3 - autocertificazione (da inserire nella busta A) 

 

        Al    Dirigente scolastico I.S. “S. Pertini” 
Via Lombardia, 39 

80021 Afragola (NA) 
 
 
Il sottoscritto___________________________________, nato a________________________(___)  
 
il________________C. FISCALE____________________________________, legale rappresentante 
 
della ditta_________________________________con sede legale in____________________(___) 
 
Telefono___________fax___________email___________________________________________ 
 
P. IVA_________________________________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del  
 
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste  
 
dall’articolo 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
 

Dichiara 
 

• di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie  

di viaggio e turismo (indicare gli estremi)________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. (indicare gli estremi)______________ 

_____________________________________________dal_________________________________ 

 • di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi 

dell'art. 7 comma l del D.M. 24/10/2007, attestante che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti; 

• di impegnarsi a: 

a) rispettare le prescrizioni delle circolari MIUR n. 291/1992 e n. 623/1996; 

b) di mantenere invariati i prezzi offerti in caso di aggiudicazione per 12 mesi decorrenti dalla data 

di stipula del contratto; 

c) di  rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del 

viaggio e delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 

inadempienze; 

 d) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

 e) che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che rispetterà le norme in vigore per 

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

 



 

 

f) che per le visite guidate e per il viaggio di istruzione saranno utilizzati autopullman Gran Turismo con le 

seguenti caratteristiche: 1) immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni • regolarmente fomiti 

di cronotachigrafo; 2) perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero 

dei partecipanti e dal punto di vista meccanico, nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale 

rilasciato dalla M.C.T.C.; 3) di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell'inizio del 

viaggio d'istruzione o della visita guidata, i seguenti documenti: carta di circolazione dell'automezzo da 

cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con 

conducente, oppure di linea); 4) che gli autisti sono in possesso della  patente "D" e certificato di 

abilitazione professionale "KD"; 5) che  gli automezzi sono forniti di certificati di assicurazione, da cui 

risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 4 milioni di 

euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 

trenta persone; 6) di garantire l’attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da 

parte di un'officina autorizzata; 7) che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da 

tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti 

due autisti per potersi alternare alla guida, in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 

1985 il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le 

quattro ore e mezza. 8) che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 

9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; 

9) che 1'Agenzia non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo e che non siano in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette procedure 10) che 

1'Agenzia non si trovi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 11) che non sussistano condanne 

con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società a 

responsabilità limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in 

accomandita semplice; 12) che 1'Agenzia sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e delle tasse; 13) che l'impresa non si trovi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

a gare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni; 14) di non avere procedimenti 

pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956; 15) che non 

esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575; 15) 

di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e di accettarle 

incondizionatamente. 

 

Firma leggibile del rappresentante legale 

_______________________________ 

 



Allegato 1 (da inserire nella busta A) – Domanda di partecipazione 

 

Al  Dirigente Scolastico ISIS “Pertini” 

Afragola (Na) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara a procedura negoziata per la fornitura del servizio trasporto 

alunni per visite guidate e stages. Determina del Dirigente Scolastico del 14.2.2020 prot 707 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a _____________________ 

Il ____________________ CF _________________________________________________________ 

Legale rappresentante della ___________________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________________Telefono __________________________    

Fax ______________________________ email ___________________________________________ 

Chiede 

di partecipare al bando per la gara di cui all’oggetto. Allega copia del documento di riconoscimento. 

Data ______________________ 

Il/La  sottoscritto/a autorizza  l’Istituto  al  trattamento  dei  dati personali ai sensi del 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e ss. mm. e ii solo per i fini istituzionali e necessari per  della 
procedura di cui alla presente domanda. 

 

Timbro e firma   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 (da inserire nella busta A) 

PATTO DI INTEGRITA’ 

relativo alla gara di cui alla determina del Dirigente Scolastico n. 707  del 14/2/2020 

tra 

il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale, legale rappresentante dell’Istituto superiore di 

Stato “Sandro Pertini” con sede in Afragola (NA) via Lombardia, 39 – P.IVA 93005450635            

e 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), sede legale in 

………………………….., via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA 

……………………….………., rappresentata da …………………………….. ……………………………….... in qualità di 

………..…………………………………………….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 

sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 

Regione ………, adottato con decreto ministeriale n.  

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

-  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara 

in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 



 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente 

Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal 

rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto 

debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 

concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Luogo e data …………………. 

          Per la ditta: 

        ______________________________ 

         (il legale rappresentante) 

        ______________________________ 

          (firma leggibile) 

 

 


