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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

 
            Velletri, 06/02/2020 

  
All’Albo on line dell’Istituto  

(www.ginofelci.edu.it) 

 
Sito web dell’Istituto 

 
 
 Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –  CAMPI SCUOLA     

a.s.2019/2020. 
 

finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di un pacchetto 

 “tutto compreso” ai sensi dell’art. n. 36 comma 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016, 
relativo  all’organizzazione e svolgimento dei campi scuola 

per l’anno scolastico 2019/2020. 
  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 
15 marzo 1997;  

 
VISTO  il DLgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
  

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  
 

VISTO  il DLgs n. 50 del 18 aprile 2016, recante Attuazione delle direttive 
  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO  il DI n. 129/2018, recante Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 

VISTE le delibere dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, relative alla 
programmazione dei viaggi di istruzione a.s. 2019-2020; 
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VISTE  le delibere del Collegio dei docenti del 07/11/2019 e del Consiglio si Istituto 

dell’11/11/2019, contenenti attività programmate nell'ambito del PTOF a.s. 
2019-2020;  

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

garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;  

 
VISTA  la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 

all'art. n. 1 comma 502;  
 
RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto; 

 
RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. n. 30  

comma 1 e n. 36 comma 1 del DLgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo 
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese; 

  
RITENUTO che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel  

limite di cui all'art. n. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016; 
  

VISTE  le Linee Guide dell'ANAC e ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 36 del DLgs n. 

50/2016, l'Istituto procederà ad effettuare un'indagine di mercato tramite 
manifestazione di interesse al fine di individuare almeno cinque operatori 

economici risultati idonei cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi dell'art. 
DLgs n. 50/2016; 

  

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto  
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta 

caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
  

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di  

esclusione di cui all'art. n. 80 del DLgs n. 50/2016; 
  

EVIDENZIATO che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di  
Commercio nel settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà 
possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ove 

necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti; 
  

RITENUTO che per l'acquisizione dei servizi di cui al presente atto sia opportuno utilizzare  
quale criterio di scelta quello dell’offerta con prezzo minore ai sensi dell’art. n. 
95 comma 4 del DLgs n. 50 del 18/4/2016; 

  
VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del DLgs n. 50/2016; 

  
CONSIDERATA la opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la 

procedura di acquisizione dei servizi di cui in oggetto; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

RENDE NOTO 
 

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici ai quali diramare l'invito per la fornitura di un pacchetto “tutto 
compreso" relativo all'organizzazione e svolgimento dei campi scuola  per l’anno scolastico 

2019/2020 secondo le caratteristiche riportate nella tabella che segue: 

 

Oggetto: campi scuola. 
 
Lotto  
n.  

Data e 
n. giorni  

Meta Classi e alunni Trasporto  Itinerari e attività  
Pompei/Ercolano/Città della Scienza 

 

 
 

 
 
 

 
1 

 

 
 
 
 

20-22  
Maggio 
2020  

 


 
3  

giorni  

 

 
 

 
 
 

 
Campania  

 

 
IVA, VA  
Plesso Colle Perino:  
34 alunni,  
3 docenti  






VA Plesso Novelli:  
11 alunni,  
2docenti  



VA Plesso Pratolungo:  
13 alunni,  
2 docenti 

 


VA Plesso Mariani:  
18 alunni,  
2 docenti + 
1 docente sostegno 

 

 
 

 
 
 

 
Pullman 
a seguito  

 

 
I giorno  
Viaggio: Velletri-Città della Scienza  
Visita guidata / laboratori/planetario  
Sistemazione in hotel, pernottamento e cena in 
hotel.  
II giorno  
Colazione in hotel  
Ercolano. Mattina visita della città; 

pomeriggio visita presso il Museo Archeologico 
Virtuale e/o I Stazione Ferroviaria a Portici 
III giorno  
Colazione in hotel  
Pompei: visita della città 
Viaggio: Pompei-Velletri  
Pasti: Primo giorno: pranzo al sacco a cura 
degli alunni; cena in hotel. Secondo giorno: 
colazione in hotel, pranzo al cestino a cura 
dell'hotel, cena in hotel. Terzo giorno: colazione 
in hotel, pranzo con cestino dell'hotel.  
Hotel: tre stelle, camere singole per 
insegnanti. Possibilmente, stanze sullo stesso 
piano per gli alunni e senza balconi 
comunicanti.  
Accessibilità: per alunni carrozzati in tutte le 
attività programmate.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



4 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

 
Lotto  
n.  

Data e 
n. giorni  

Meta Classi e alunni Trasporto  Itinerari e attività  
Gaeta/Sperlonga/Parco Nazionale del Circeo 

 
 
 

 
 

 
2 

 
 
 
 
 

04-05 
Maggio 
2020  

 


 
2  

giorni  

 
 
 

 
 

 
 
Lazio  

 

 
 








IA,IB,IIA, IIB, IIIA, 
IIIB Cardinali:  
circa 60 alunni,  
6 docenti + 3 di 
sostegno  + il 
Dirigente Scolastico 

 
 
 

 
 

 
 
Pullman 
a seguito  

 

 
I giorno  
Viaggio: Velletri-Sperlonga 
Visita della città (con guida), ingresso al Museo e 
grotta di Tiberio.  
Pomeriggio partenza per Gaeta e possibile visita 
della città di Terracina - Tempio di Giove. 
Sistemazione in hotel, cena in hotel e 
pernottamento  
II giorno  
Colazione in hotel  
Visita guidata della città; partenza per la visita del  
Parco Nazionale del Circeo con guida. 
Viaggio: Circeo - Velletri  
Pasti: Primo giorno: pranzo al sacco a cura degli 
alunni; cena in hotel. 
Secondo giorno: colazione in hotel, pranzo al 
cestino a cura dell'hotel.  
Hotel: tre stelle, camere singole per insegnanti. 
Possibilmente, stanze sullo stesso piano per gli 
alunni e senza balconi comunicanti.  
Accessibilità: per alunni carrozzati in tutte le 
attività programmate.  

 

 
Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento della fornitura 

del pacchetto “tutto compreso” necessario alla realizzazione dei campi scuola per l’a.s. 
2019/2020 di questa Istituzione Scolastica verrà effettuato mediante la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. n. 36 del DLgs n. 50/2016.  

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse 
degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al DLgs n. 

50/2016, ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
 

INVITA PERTANTO 

 
gli operatori economici di cui all’art. n. 45 del DLgs n. 50/2016, a presentare 

manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate.  
Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno contenuti 
nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato ai soli enti che avranno 

presentato manifestazione di interesse da questa istituzione scolastica successivamente alla 
scadenza del presente avviso: 

 
 
A - STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione e indirizzo: Istituto Comprensivo Statale Gino Felci – Via Paolina, 126 – 
00049 Velletri (Roma)  

Codice ministeriale: RMIC8F700A  

Codice fiscale: 95036920585  

Codice identificativo univoco: UF8RRD  

Posta elettronica ordinaria: rmic8f700a@istruzione.it  

Posta elettronica certificata: rmic8f700a@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ginofelci.edu.it  
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B - OGGETTO  
Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici ai quali diramare l’invito per la fornitura di un pacchetto tutto compreso" relativo 
all’organizzazione e svolgimento dei campi scuola per l’anno scolastico 2019/2020.  

 
C - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO DELL'APPALTO  
La gara è costituita da unico lotto.  

 
D - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE  

L’aggiudicazione del servizio avverrà per il singolo lotto e sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme a 

quanto previsto dal presente avviso.  

I criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa saranno 

definiti nel successivo avviso.  
 

E - CONDIZIONI  
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg. 180 dalla data di presentazione. La 

stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento;  
fermo restando che, qualora proceda allo stesso, è obbligata a prendere in considerazione 
le manifestazioni di interesse in seguito alla pubblicazione del presente avviso.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-
concorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di 

operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso.  
 

F - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. n. 45 del 

DLgs n. 50/2016, che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali 
ed economico–finanziarie per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo 
all’organizzazione e svolgimento di attività didattiche e dei viaggi di istruzione a.s. 

2019/2020.  

I soggetti interessati debbono dichiarare:  

o di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. n. 80 del DLgs n. 

50/2016;  

o di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art. n. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (DURC);  

o di possedere i requisiti di cui all’art. n. 83 del DLgs n. 50/2016; cioè:  

a) idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore 
coerente, alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara;  

b) capacità economico–finanziaria;  

c) capacità tecnico–professionale.  

 
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di 
affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione 
definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello 

stesso, senza soluzione di continuità. 
 

 
 



6 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

G - DOMANDA E ALLEGATI  

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice 
secondo l’Allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere 

corredata dalla documentazione di seguito indicata:  
a) autocertificazione come da modello – Allegato B e Allegato C;  

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare;  

c) D.U.R.C.;  

d) documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria;  

e) documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnico-

professionali.  
 
H - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente il 
modello allegato (Allegato A), deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

13/02/2020.  
 
La domanda deve pervenire solo con una delle seguenti modalità:  

a) preferibilmente con PEC all’indirizzo: rmic8f700a@pec.istruzione.it;  

b) a mezzo raccomandata del servizio postale;  

c) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere);  

d) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola.  

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta bene in 
evidenza la seguente dicitura: Manifestazione di interesse all’organizzazione e 
svolgimento dei campi scuola a.s. 2019/2020.  

In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.  
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la 

Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di 
mancato recapito del plico.  
 

I - PROCEDURA AMMINISTRATIVA  
La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità:  

o qualora il numero delle ditte che risponderanno alla presente richiesta di manifestazione 

di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al numero di cinque, si 

procederà con sorteggio pubblico per individuare le cinque ditte da invitare.  
L’eventuale sorteggio sarà effettuato in data 13/02/2020 alle ore 11,00 nell’Ufficio del 

Dirigente Scolastico.  
 

L - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Saranno escluse le Manifestazioni di interesse:  

o pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta raccomandata non 

farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante ma l’arrivo presso questo Istituto);  

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

o mancanti di uno solo dei quattro allegati, debitamente compilati;  

o nelle quali manchi la firma;  

o mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  

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

o mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. n. 

80 del DLgs n. 50/2016;  
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o mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico finanziari di cui all’art. 83 del 

DLgs n. 50/2016;  

o recanti riferimenti all’offerta economica, che invece va presentata successivamente solo 

dalle ditte selezionate.  

 
M - INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS N. 193/03 E SS.MM.II.  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 - i 

dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati 
dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente manifestazione d’interesse garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Il responsabile del trattamento dati per il presente procedimento è il DSGA pro tempore.  

 
N - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. n. 31 del DLgs n. 50/2016 e dell’art. n. 5 della legge n. 241/90, il 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Margherita Attanasio, Dirigente Scolastico pro 
tempore di questo Istituto, al quale va presentato eventuale ricorso.  

 
O - PUBBLICITA'  
Il presente avviso, ai sensi della normativa vigente, è reso noto con le seguenti forme di 

pubblicità:  

o Sito Web dell’Istituto Comprensivo Statale Gino Felci – www.ginofelci.edu.it.  

 
Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione 
della successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero a indire una gara solo per 

alcune delle destinazioni sopra descritte. 
 
             

      Il Dirigente Scolastico 
         (Dott.ssa Margherita Attanasio) 
           Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 
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ALLEGATO A 
  

DICHIARAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CAMPI SCUOLA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,  
nat__ il ___ / ___ / _____ a _________________________________________________  

provincia di _____________ e residente a ______________________________________  
in via _____________________________________________________________ n.____  
cap _______________ recapito telefonico  ______________________________________  

C.F. _______________________ e-mail  _______________________________________,  
PEC ____________________________________ nella sua qualità di rappresentante legale 

dell’Ente:_________________________________________________________________  
C.F. o partita IVA _____________________________________ con la presente e ai sensi 

del prot. n. 7174/U del 4/12/2018 dell’IC Gino Felci di Velletri (Roma),  
 

COMUNICA 

 
la propria Manifestazione di interesse per l’aggiudicazione del/dei servizio/i che seguono 

(barrare la casella e firmare solo i lotti per i quali si intende esprimere manifestazione 

di interesse):  
 
 

lotto n. 1 - Firma __________________________________________________  

 
 

lotto n. 2 - Firma __________________________________________________  

 
 
Luogo e data _____________________  

 
 

 
Firma del richiedente__________________________  
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ALLEGATO B  

 
 

Intestazione dell’Agenzia 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico  
IC Gino Felci  

Dott.ssa Margherita Attanasio 

Sede 
  

DICHIARAZIONE RILASCIATA 
AI SENSI DEGLI ART. n. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/     _______________________________________________________,  
nat__ il ___ / ___ / _____ a  ________________________________________________  

provincia di ______________ e residente a_____________________________________  
in via _____________________________________________________________n. ____  
cap ______________ - recapito telefonico ______________________________________  

C.F. _______________________ e-mail _______________________________________,  
PEC ____________________________________ nella sua qualità di rappresentante legale 

dell’Ente:_________________________________________________________________  
CF o partita IVA _______________________________________ con la presente e ai sensi 

del prot. n. 7174/U del 4/12/2018 dell’IC Gino Felci di Velletri (Roma),  
 

DICHIARA 

 
preliminarmente di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità;  

di essere altresì consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata:  

a) di essere in possesso dell'autorizzazione (indicare l’Ente) ________________________ 
all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo; precisa i seguenti 
estremi:  

o iscrizione n. ___________ del ___ / ___ / ______ presso CCIAA di __________;  

o titolare di licenza n. _________________ rilasciata da _____________________ per 

l’esercizio dell’agenzia (a scopo culturale/didattico-formativo): categoria 
________________ denominata ______________________________________;  

o eventuali riferimenti previsti dalla normativa EU vigente in ordine all’iscrizione 

_______________________________________________________________________.  
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b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione 

del viaggio di istruzione, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali 
omissioni o inadempienze;  

c) di aver stipulato le seguenti polizze assicurative (specificare):  
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;  

d) di rendersi responsabile dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti a 
livello EU ai fini di garantire in toto gli studenti e docenti, riguardo ad eventuali famiglie 

ospitanti, loro strutture e loro generalità;  

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. n. 38 comma 1 lettere a), b), 
c), d), e), f), g), h), e), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del DLgs n. 163/06 e ss.mm.ii; in 

particolare dichiara che nei propri confronti o nella propria Agenzia non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta 
delle parti (art. 444 CPP), per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale 

dell’Agenzia di viaggio;  

f) di possedere i requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. n. 39 del DLgs n. 
163/2006):  

o l'iscrizione al Registro delle imprese presso le competenti Camera di Commercio 

per i servizi connessi al turismo scolastico di _____________________________ (viaggi di 
studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di 
pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria);  

g) di possedere i requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. n. 42 del DLgs n. 163/2006), 
ossia:  

o di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del 

lavoro, ecc.) e in grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio 

richiesto;  

o di avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni 

di cui al presente appalto con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi 

connessi al turismo scolastico (compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di 
pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria);  

h) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. n. 41 del 
DLgs n. 163/2006;  

i) che ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro e di pagamento di imposte o tasse è 

stato assolto regolarmente;  

j) che tutto il personale dipendente è in regola con le vigenti disposizioni normative in 
materia fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa e che per ognuno dei predetti 

esiste regolare contratto di lavoro;  

k) di essere (cancellare l’espressione che non interessa)  

o in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili;  

o di non essere tenuto all’osservanza di dette norme, ai sensi della legge n. 68/99;  

l) di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;  

m) di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 
2010, per quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di 

aggiudicazione;  

n) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Istituzione scolastica nell'eventualità in 
cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o 

annullare in qualsiasi momento la procedura ovvero decida di non procedere all’affidamento 
del servizio, alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva.  
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Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante:  

o tipo e numero del documento ________________________________________  

o intestato a ________________________________________________________  

 
Luogo e data _____________________  
 

 
Firma del richiedente__________________________ 

 

 

 

 

La presente dichiarazione, ai sensi dell’art. n. 41 D.P.R. n. 445/2000, ha validità per 
6 mesi.  

Se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi.  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. n. 37 del D.P.R. n. 445/2000.  

 
Luogo e data _____________________  
 

 
Firma del richiedente__________________________ 
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ALLEGATO C  

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
PER L’AUTONOMA ACQUISIZIONE DEL DURC DA PARTE DELLA P.A., 

AI SENSI DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, n. 183 

 
Nome impresa _______________________________________________________  

Sede legale __________________________________________________________  

Sede operativa _______________________________________________________  

Codice fiscale/partita IVA _______________________________________________  

Indirizzo e-mail ______________________________________________________  

Indirizzo pec _________________________________________________________  

Ccnl applicato ________________________________________________________  

Numero dipendenti ____________________________________________________  

Sede INAIL competente ________________________________________________  

Codice assicurazione __________________________________________________  

Sede inps competente _________________________________________________  

Numero di matricola dell’azienda ________________________________________.  

 
N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

della presente dichiarazione.  
 
Luogo e data _____________________  

 
 

 
 

Firma del dichiarante __________________________ 
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ALLEGATO D  
 
 

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, REG. (UE) 2016/679 
 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.  
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l'Istituto Comprensivo Statale 
Gino Felci - nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Margherita Attanasio (di seguito: Titolare), con sede 
legale in via Paolina 126, 00049 Velletri (Roma) - in qualità di Titolare del Trattamento Vi fornisce le 

informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.  
Dati oggetto del Trattamento. I dati trattati sono i seguenti:  
dati personali del Vostro rappresentante legale;  

dati personali dei Vostri dipendenti/collaboratori quando il contratto fra noi in essere prevede le loro 
prestazioni;  

dati personali attinenti il Vostro conto corrente bancario;  

dati relativi ad eventuali condanne penali e/o reati di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;  

Ulteriori dati personali da noi richiesti in merito alla prestazione del Vostro servizio quale fornitore.  

Finalità del Trattamento. Per l’esecuzione del rapporto contrattuale fra noi in essere, l'Istituto Comprensivo 

Statale Gino Felci tratta i dati personali che Voi ci fornite. Il trattamento dei dati personali di Vostra pertinenza 
è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza, i Vostri diritti ed in 
conformità alla policy privacy aziendale. L'Istituto Comprensivo Statale Gino Felci si impegna inoltre a trattare i 
dati personali di Vostra pertinenza nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando 
i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:  
gestione dei rapporti contrattuali;  

gestione di tutti gli obblighi di legge inclusi quelli contabili e fiscali.  

Il conferimento dei dati personali a Voi attinenti e il rilascio del consenso al trattamento da parte Vostra è, in 
considerazione dei nostri obblighi di legge, obbligatorio, ed il Vostro rifiuto al conferimento dei dati e del 
consenso determinerà l’impossibilità totale di stipula del contratto.  
Modalità del Trattamento. I dati personali a Voi attinenti sono trattati unicamente da nostro personale 
espressamente autorizzato ed in particolare:  
dal nostro ufficio protocollo;  

dal nostro ufficio legale;  

dal nostro staff dell’area amministrativa e tecnica.  

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui artt. 6 e 32 del regolamento e mediante l’adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste.  

In particolare, il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato in maniera cartacea 
o mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche correlate alle finalità 
indicate.  
Categorie di destinatari. I dati personali a Voi pertinenti sono comunicati per adempiere gli obblighi derivanti 
dal contratto fra noi in essere e per gli obblighi di legge:  
esclusivamente per espletare la revisione volontaria, alla società di revisione ……………………………, da noi 

nominata con apposito atto giuridico, Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento;  

esclusivamente per la manutenzione del nostro sistema informatico, al nostro consulente informatico Protech 

srl, da noi nominato con apposito atto giuridico, Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.  
Inoltre, i dati personali a Voi attinenti sono comunicati dall'Istituto a chiunque sia legittimo destinatario di 
comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad esempio, uffici ed Autorità Pubbliche).  
Trasferimento di dati personali. I Vostri dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi 

extra europei o verso organizzazioni internazionali.  

Periodo di conservazione. I dati acquisiti verranno conservati fino ad una richiesta di cancellazione, ovvero 
sino al rispetto di eventuale tempo massimo richiesto da leggi o da specifiche contrattuali. I dati personali 
attinenti al servizio da Voi svolto, sono conservati per un periodo non superiore a quanto previsto dalla 
normativa vigente e non più utilizzati per finalità contrattuali nel caso di cessazione del rapporto contrattuale. I 
dati personali a Voi attinenti, una volta cessato il rapporto contrattuale, sono conservati, al fine di una ulteriore 

fornitura, per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso, fatti 
salvi i tempi di conservazione previsti da specifici obblighi di legge sulla conservazione della documentazione 
contabile. Trascorso tale termine, i dati verranno conservati solo per finalità legate alla gestione di eventuali 
contestazioni legali e per il periodo di prescrizione.  
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Diritti riconosciuti all’interessato. Nella qualità di Interessato, avete il diritto di ottenere l’indicazione:  
dell’origine dei dati personali a Voi attinenti;  

delle finalità e modalità del trattamento;  

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

degli estremi identificatici del Titolare.  

Nella qualità di Interessato, in ogni momento potete, nei confronti del Titolare, i Vostri diritti previsti dagli artt. 
15-22 del Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Voi avete il diritto di:  
revocare il consenso prestato in ogni momento. Potete/Può revocare il consenso al trattamento dei propri 

Dati Personali precedentemente espresso;  

opporvi al trattamento dei Dati personali. Potete opporVi al trattamento dei Dati personali quando esso è 
difforme dal consenso rilasciato;  

Accedere ai Vostri Dati. Avete diritto ad ottenere informazioni sui Dati personali trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati;  

verificare e chiederne la rettificazione ed integrazione. Potete verificare la correttezza dei Dati personali e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione;  

ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, Potete richiedere la 

limitazione del trattamento dei Dati personali. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se 
non la loro conservazione ai sensi di legge;  

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali: quando il 
trattamento dei Dati avviene illecitamente da parte del Titolare;  

ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati personali trattati in violazione di legge, sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati;  

ricevere i Vostri Dati o farli trasferire ad altro titolare. Avete diritto di ricevere i Dati personali in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il 
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare;  

proporre reclamo. Potete proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente – Il Garante per la protezione dei dati personali o agire in sede giudiziale.  
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento. Titolare del Trattamento è l'Istituto Comprensivo 
Statale Gino Felci nella persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Margherita Attanasio.  
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati. Per tutte le questioni relative al trattamento 
dei Dati personali a Voi attinenti e all’esercizio dei Vostri diritti derivanti dal Regolamento, Lei potrà contattare il 
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), al seguente indirizzo e-mail: info@infotek.eu 

 
 
 
Velletri,  
 
Il Titolare del Trattamento  

Dott.ssa Margherita Attanasio 
 
_____ _____ 
 
 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali  

Il sottoscritto interessato, PRESTA il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di 

propri dati personali come risultanti dalla informativa su riportata.  

 

Estende il proprio libero consenso anche al trattamento dei dati personali appartenenti all’ art. 10 (relativi 

a condanne penali/reati) del REG. (UE) 2016/679 vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione 
imposta per legge.  
 
______________________________  
Firma 

mailto:info@infotek.eu

