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Prot. n. 15193 IV.6      Perugia, 18 dicembre 2019 

 

 

Oggetto: Realizzazione Viaggio d’Istruzione NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 APRILE 2020               

n° 6 pernottamenti -  codice C.I.G. ZDA2B3866D    

Bando di gara per la realizzazione di viaggi d’istruzione  - Contratto sotto soglia mediante 

procedura aperta art. 36 e art. 60 del D.Lgs 50/2016  

 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTI gli articoli n. 43-44-45 del D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni” e il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali”, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2018 Delibera n. 2426 

VISTA la Determina del Dirigente scolastico n.99  del 18/12/2019 

  

Il LICEO GINNASIO STATALE “MARIOTTI” di Perugia, “stazione appaltante”, intende 

procedere alla stipula di un contratto per la fornitura di servizi relativi all’organizzazione e 

svolgimento del  viaggio di istruzione in oggetto, le cui caratteristiche sono descritte a seguire.  

In ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, in particolare l’articolo art.36 comma 2 lettera b, art. 60 e art. 95 del D.lgs 50 del 

18/04/2016 e successive modifiche, il Liceo Ginnasio statale Mariotti INDICE UNA  GARA  A 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ 

BASSO TRA LE OFFERTE RICEVUTE per la realizzazione del seguente viaggio d’Istruzione a 

favore degli alunni del Liceo:  

NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 APRILE 2020 con n. 6 pernottamenti. 

PARTECIPANTI n. 41 alunni paganti e n. 3 docenti accompagnatori con gratuità. 

 

ART.1 – ENTE AGGIUDICATORE  

L’ente aggiudicatore della gara è:  

LICEO GINNASIO STATALE “ANNIBALE MARIOTTI” 

Piazza San Paolo n. 3- 06123 PERUGIA 

C.F. 80007340542 

Codice Univoco per fatturazione elettronica: UFBBJC 

tel: 0755734943   fax 0755722646 

  e-mail: pgpc01000x@istruzione.it      pec:pgpc01000x@pec.istruzione.it  

   

ART. 2- OGGETTO E TIPOLOGIA DELLA GARA  

Bando di gara con procedura aperta mediante pubblicazione del bando sul sito istituzionale della 

scuola: www.liceomariotti.edu.it alle sezioni “ Amministrazione trasparente-bandi di gara e 

contratti” e “Albo pretorio on line” e tramite il Servizio Contratti Pubblici disponibile 

all’indirizzo  internet www.contrattipubblici.it  

mailto:pgpc01000x@istruzione.it
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Oggetto del bando di gara è l’individuazione dell’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata 

ADV)  a cui affidare l’organizzazione e la gestione del viaggio d’istruzione come 

precedentemente specificato.  

La scelta dell’agenzia verrà effettuata utilizzando il criterio dell’offerta con il prezzo più 

basso, sulla base del programma rigorosamente indicato dal Liceo e non modificabile. 

Il costo del servizio offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutte le spese relative ai servizi 

richiesti e ogni eventuale onere di legge. 

In caso di migliori offerte concorrenti ed  uguali tra due o più operatori, per procedere 

all’assegnazione si procederà ai sensi dell’Articolo 77 del D.lgs 50/2016 . 

Il prezzo dell’offerta non potrà superare, pena l’esclusione, l’importo massimo  posto a base 

d’asta in ribasso per singola quota alunno partecipante comprensiva di IVA/ tasse 

soggiorno e ogni altro onere, di € 580,00 (cinquecentoottanta/00) con un importo massimo di 

spesa totale complessiva  di € 23.780,00 (ventitremilasettecentoottanta00), sulla base di n. 41 

paganti. 

ART . 3 – CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA   

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei 

requisiti richiesti dal D. Lgs. 50/2016. ( codice dei contratti pubblici) e di seguito elencati:  

• Requisiti di ordine generale previsti dall’art . 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• Requisiti di idoneità professionale art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• Requisiti di ordine speciale (capacità economico- finanziaria e capacità tecnico-

professionale ) art. 83 del D. Lgs 50/2016  

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato utilizzando il modello allegato 2 

”Documentazione amministrativa”.  

ART. 4 -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere inserita in un plico, indirizzato al Dirigente del Liceo Classico e 

Musicale Statale “A. Mariotti”, e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. o con 

consegna a mano presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica sita in Piazza 

San Paolo n. 3 – 06123 PERUGIA.entro le ore 12.00 di SABATO 25 GENNAIO 2020  

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi causa esso non 

giunga a destinazione nel tempo utile prefissato. Pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo o per errore di recapito. 

Per completezza di informazioni, si comunica che gli uffici di segreteria del Liceo Ginnasio 

statale Mariotti resteranno chiusi nelle seguenti giornate prefestive:  

24 dicembre-28dicembre-31 dicembre anno 2019  

4 gennaio 2020 

Il termine ultimo per  eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara è il 3 gennaio 

2020, da trasmettere esclusivamente tramite posta elettronica certifica (PEC) all’indirizzo 

istituzionale del Liceo pgpc01000x@pec.istruzione.it . 

La Ditta/Agenzia dovrà far pervenire l’offerta nelle modalità  sopra descritte, pena l’esclusione, 

utilizzando i modelli allegati e presentando la documentazione richiesta dal presente bando di 

gara.  

 

mailto:pgpc01000x@istruzione.it
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Si specifica che: 

a) Le offerte pervenute successivamente ai termini sopra indicati  non saranno prese in 

considerazione  

b) Non saranno prese in considerazione offerte pervenute tramite posta elettronica certicata 

(PEC)  o mail ordinaria 

c) L’offerta deve avere validità fino al 4 aprile 2020 

d) L’apertura delle buste con le offerte pervenute, avverrà in seduta pubblica secondo la vigente 

normativa,  il giorno 27/01/2020 alle ore 10.00 presso la Presidenza del Liceo “A. Mariotti”. 

e) La comunicazione dell’aggiudicazione avverrà entro il 4 febbraio 2020; 

f) La stipula del contratto avverrà nei termini temporali stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 

Il plico al suo interno dovrà contenere n. 03 BUSTE chiuse e vidimate all’esterno : A-B-C 

La BUSTA A, la BUSTA B e BUSTA C (come di seguito descritte) andranno inserite in un 

unico plico sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura e sul quale dovrà essere scritta la 

ragione sociale della ditta e la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO PER VIAGGIO 

NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 APRILE 2020” 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti della documentazione 

richiesta o non recanti la firma del legale rappresentante dell’ADV.  

          Busta A - “Documentazione amministrativa” contenente, tutta la documentazione     

           prevista ai successivi punti A, B, C, D, (e non contenente altro). 

A. Istanza di partecipazione su modello fornito dalla scuola (Allegato 1) , con  accettazione 

del programma del viaggio di istruzione come indicato all’art. 6 della presente richiesta; 

B. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

su modello fornito dalla scuola (Allegato 2); 

C. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, legge 13/08/2010, n. 

136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n.187 convertito in legge, con 

modifiche, nella legge 17/12/2010, n. 217 e dati per la richiesta di dichiarazione DURC 

(Allegato 3) 

D. Fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante del soggetto candidato. 

E. Patto d’Integrità, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’agenzia (Allegato 4). 

F. Autocertificazione dei requisiti previsti nel DGUE (Documento di gara unico europeo  

redatto secondo il modello allegato 5); 

 

BUSTA B, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura e contrassegnata dalla dicitura 

“Offerta Tecnica” contenente, pena l’esclusione, il dettaglio dell’offerta analitica dei 

servizi proposti in relazione alle specifiche di cui all’Art.6 

 

BUSTA C, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura contrassegnata dalla dicitura 

“Offerta economica” contenente, pena l’esclusione ,l’offerta economica - IVA inclusa - e  

   specificata anche in lettere.(Allegato 6) 

L’apertura e la valutazione dell’offerta economica è subordinata alla regolarità di tutta la 

documentazione amministrativa richiesta (busta n. 1 – Documentazione amministrativa).  
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  Art. 5 - L’Istituzione scolastica si riserva: 

 il diritto di non prendere in considerazione le offerte “anomale”;  

 di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta e 

pienamente rispondente alle esigenze del viaggio di istruzione; 

 di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attuazione del viaggio di 

istruzione. 

Le ADV  non hanno  diritto ad alcun compenso per i lavori di preparazione delle offerte. 

La ditta prescelta, sarà contattata direttamente dalla scuola e il verbale di comparazione sarà 

pubblicato all’albo Pretorio on line  dell’Istituto – assolvendo in tal modo al dettato dell’art.79 

del D.Lgs n. 163/06 in tema di informazione.Al momento della liquidazione della spesa, con 

importo complessivamente superiore ad € 5.000,00, ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. 602/73 e del 

Decreto ministeriale 18/01/2008, n. 40 si richiederà preventivamente al servizio di verifica ex  

Equitalia, l’autorizzazione a procedere al pagamento.Per la liquidazione della spesa prevista, la 

legge n. 2/2009 di conversione del Decreto legge 185/2008 obbliga la stazione appaltante 

pubblica amministrazione ad acquisire d’ufficio il documento unico che attesti la regolarità 

contributiva (DURC) dei fornitori tramite gli istituti abilitati al rilascio (INPS/INAIL). 

ART.6 SERVIZI RICHIESTI- PROGRAMMA VIAGGIO 

- Hotel (tre stelle o sup.) situato in zona facilmente e rapidamente raggiungibile dai luoghi 

visitati; 

- Mezza pensione (cfr. programma dettagliato);   

- Camere triple – quadruple con servizi per alunni e singole con servizi per i docenti; 

- Mezzo di trasporto autobus G.T. al seguito prima immatricolazione non antecedente al 2012 

(con servizio di autisti di provata affidabilità) per tutta la durata del viaggio; 2 autisti al 

seguito, per tutto il viaggio, con abilitazione KD. 

- Servizio guida altamente qualificato; 

- Tutte le visite si devono intendere come guidate; 

- Gratuità per i Docenti accompagnatori ; 

- Prenotazioni e biglietti per ingressi musei e luoghi ove previsto; 

- Ingressi città visitate, ove previsto e tasse di soggiorno; 

- Assicurazione medico-bagaglio-responsabilità civile docenti; 

- Indicare quota assicurazione per annullamento viaggi, facoltativa per i partecipanti, 

precisando l’ammontare ed escludendola dall’offerta proposta. 
    

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE NORMANDIA 

Mezzi: Autobus  

29 marzo :  Perugia – Chalon-sur-Saône/Bonne  970 km ritrovo dei partecipanti al piazzale UCI 

Cinemas localita’ Centova,  carico dei bagagli, alle ore 6.00  partenza con pullman riservato per  

Chalon-sur-Saône, arrivo dopo circa 12 ore di viaggio  (soste escluse , pranzo libero a cura dei 

partecipanti durante il viaggio; sistemazione in albergo, cena  in albergo e pernottamento 

 

30 marzo : Chalon-sur-Saône/Bonne – Chartres - Caen   650 km Prima colazione in albergo, alle 

ore 8.00 partenza per Chartres, arrivo dopo  circa 5 ore di viaggio; pranzo libero a cura dei 

partecipanti, nel pomeriggio visita guidata della Cattedrale di Chartres, a seguire partenza per 

Caen,  arrivo dopo circa 3 ore di viaggio, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

mailto:pgpc01000x@istruzione.it
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31 marzo : Caen   Prima colazione in albergo, incontro con la guida e visita della città, capitale 

della bassa Normandia, città di Guglielmo il Conquistatore duce di Normandia e re d'Inghilterra: 

la Chiesa di San Pietro con il Castello Ducale,  il Museo delle Belle Arti e il Museo del 

Memoriale Normandia e della spiaggia de Arromanches. Pranzo libero a cura dei partecipanti. 

Nel pomeriggio Visita guidata di Rouen. Cena in albergo,  pernottamento.   

 

 1 aprile  : Caen – Honfleur – Le Havre – Sainte Adresse -  Deauville - Caen  220 km Prima 

colazione in albergo, incontro con la guida e partenza per Honfleur, arrivo dopo circa un’ora di 

viaggio, visita guidata della cittadina (chiesa di Sainte Catherine, i resti dell’antica fortificazione 

e del Museo Boudin).  Spostamento a Le Havre, arrivo dopo mezz’ora circa, visita guidata 

(Chiesa di Saint Joseph e itinerario degli impressionisti a Saint-Adresse). Pranzo libero a cura dei 

partecipanti . Nel pomeriggio partenza per Deauville, arrivo dopo circa 1 ora di viaggio; visita 

guidata della cittadina e di Villa Strassburger che fu dimora di Flaubert.  Al termine rientro  a 

Caen, arrivo dopo circa 1 ora di viaggio, cena in hotel, pernottamento.   

 

2 aprile : Caen –  Giverni’- Prima colazione in albergo, partenza per Giverni’-  Monet e visita 

della dimora.Partenza e sosta per il pernottamento. 

 

3 aprile : Partenza per Antibes, soste lungo il percorso, pranzo libero a cura dei partecipanti, 

arrivo ad Antibes, spostamento a Vallauris e visita guidata della Cappella della Pace; sistemazione 

in hotel, ad Antibes, cena in hotel e pernottamento. 

 

4 aprile :  Antibes – Perugia  km 620.  Prima colazione in albergo,   visita guidata del Museo 

Picasso , al termine partenza  per  Perugia, arrivo dopo circa 8 ore di viaggio ( soste escluse ) , 

pranzo libero a cura dei partecipanti durante il viaggio.  

Art.7  Modalità di pagamento  
La Scuola si impegna a procedere entro 30 giorni lavorativi alla liquidazione delle somme 

dovute a conclusione del viaggio, a ricevimento di regolare fattura elettronica. Eventuali 

richieste di somme in acconto, non potranno superare la quota del 30% della spesa totale. 

Art.8 Responsabile unico del procedimento. 

Il Responsabile unico  del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Boccuto. 

Art. 9 Informativa ai sensi D.Lgs 196/03  

La Scuola informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stessa in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016.    

Art.10 Pubblicizzazione  

Per la pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale della 

scuola www.liceomariotti.edu.it alla sezione “ Amministrazione trasparente-bandi di gara e 

contratti”, alla sezione “Albo pretorio on line” e pubblicato tramite il Servizio Contratti Pubblici 

disponibile all’indirizzo  internet www.contrattipubblici.it .I termini di pubblicazione del 

presente bando vengono stabiliti in giorni 35 dalla data di pubblicazione.  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 sensi dell’articolo 3, comma 2,  D.L.vo  n. 39 del 1993) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI    

Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di quanto 

segue circa il trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica:  

 Il Titolare del trattamento è:  Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” piazza S. Paolo 3 06123 Perugia tel. 

0755734943, 0755724152, pgpc01000x@pec.istruzione.it , rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto.  

 I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti  

 Il Responsabile della Protezione dei Dati è     Dott. Arricale Carmine c/o Oxfirm di Bove Antonio tel. 

0823753477, posta elettronica certificata avv.carminearricale@legalmail.it, posta elettronica 

c.arricale@oxfirm.it  

Ai sensi del Regolamento UE lei può rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento o al 

Responsabile, per far valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali.  

Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

sua riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.  

In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il MIUR 

e articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

(istruzione e formazione alunni), incluse le finalità di conclusione di contratti di fornitura e/o concessione di 

beni e/o servizi , così come definite dalla normativa vigente (D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e successive modifiche e le norme in materia di contabilità generale 

dello Stato; D.lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le prassi 

amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni).  

I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti al momento della comunicazione.  

Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti i 

dati relativi all’attivazione e gestione delle procedure negoziali. L’eventuale non comunicazione o 

comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a 

garantire la congruità del trattamento.  

Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure 

indicate dal D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel GDPR. Ai fini del tempo di conservazione dei 

dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 

archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha              

diritto di: - accesso -rettifica -cancellazione -limitazione  

          del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa È pertanto possibile:  

- ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica  

- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le finalità e 

gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione 

dei dati o i criteri utili per determinarlo;  

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;  

- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui 

non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se 

ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un 

altro motivo ugualmente legittimo;  

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze   

                                                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Giuseppina Boccuto  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  
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mailto:pgpc01000x@pec.istruzione.it


Pag. 7 a 25 
 

Allegato 1 

  Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Ginnasio statale “Mariotti” 
-PERUGIA- 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  per  Realizzazione  Viaggio d’Istruzione 

NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 APRILE 2020 con n. 6 pernottamenti. 

codice C.I.G.   ZDA2B3866D 
 
VISTO il bando di gara a procedura aperta protocollo n. 15193 del 18/12/2019 del Liceo Ginnasio statale 

“Mariotti” di Perugia  

Il/la sottoscritto/a ….…….…………………..………………..………… nato/a …………………………… 

prov. ……… residente a ……………………………………… in via …………………………................... 

legale rappresentante della ……………………………….………………………………………………… 

P.IVA………………………….con sede legale in ……………………………….…………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A         di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara per lo svolgimento del 

viaggio di istruzione in Realizzazione  Viaggio d’Istruzione NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 

APRILE 2020 con n. 6 pernottamenti. 

 

- che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni 

eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o 

richieste di integrazione della documentazione presentata è il seguente: 

-  

……………………………………………………………………………………………………… 

- di allegare alla presente la propria offerta conforme al bando di gara, accettando senza alcuna 
modifica quanto indicato nel programma dettagliato all’art. 6 del bando; 
 

- di impegnarsi a rispettare i tempi indicati nella richiesta offerta; 

- di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate sul capitolato di gara e di accettare 

liberamente tutte le condizioni in esso indicate; 

-  di provvedere a propria cura e spese per tutte le autorizzazioni amministrative contrattuali e di 
servizio necessarie; 
 

- di impiegare, nella fornitura del servizio, personale dipendente assunto con regolare contratto di 
lavoro,che lo stesso sia in regola con i controlli sanitari nel rispetto della vigente normativa. 

 
 
________________, __________________ 

Firma 
 

__________________________________
_ 
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Allegato 2 – documentazione amministrativa 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio statale “Mariotti” -PERUGIA 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER la realizzazione  Viaggio d’Istruzione 

NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 APRILE 2020 con n. 6 pernottamenti. 

codice C.I.G.   ZDA2B3866D 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________  il  _____________________________________ 

C.F. ________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della  

______________________________________________________________________________________________ 

partita IVA ______________________________ con sede legale a ____________________________________ 

via _________________________________ n.____ tel._________________ fax_____________________________ 

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

                                                                                       DICHIARA 

a)  La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. espressamente riferita all’impresa e ai suoi legali 

rappresentanti;  

b)  Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83 del D.Lgs. n.  50/2016, con iscrizione alla  

 

      C.I.A.A. competente con sede a ______________________,  che  il numero della relativa iscrizione è _____________,  

       

     e  le attività per le quali è valida l’iscrizione sono  

 

______________________________________________________________________________________________ (deve essere 

chiaramente esplicitato il possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di Agenzia/Tour Operator), impegnandosi a produrre 

la visura camerale in caso di aggiudicazione ;  

c)  che i nominativi di tutti i soggetti designati a rappresentare legalmente  l’impresa sono: 

__________________________________________________________________________________________ 

d)  Di applicare nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, il CCNL di settore secondo le normative vigenti in materia; 

e)  Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di organizzazione e attuazione dei viaggi di 
istruzione scolastici  

f)  Di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-Ter dell’art. 53 del D.L.gs.   165/2001 e s.m.i.;  

g)  Di accettare le clausole contenute nel patto d’integrita’ ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012;  

h)  Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi obbligatori INPS e  INAIL  

secondo la legislazione vigente;  

i)  Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83 del D.Lgs. n.  50/2016 e l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

competente specificando che  il numero della relativa iscrizione è _______________________, la sede è __________, le attività 

per le quali è valida l’iscrizione sono ____________________________________ ( deve essere chiaramente esplicitato il 

possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di Agenzia/Tour Operator) impegnandosi a produrre la visura camerale in 

caso di aggiudicazione ;  

   

j)  di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena 
responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

k)  di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e di impegnarsi a presentare, se richiesta,  la documentazione relativa ai mezzi di 
trasporto indicata all’art. 9.8 della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992: 

- fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione 
annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

-  fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
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-  fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della 
Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; 

-  fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è 
dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella 
settimana precedente il giorno di partenza; 

-  attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa 
che preveda un massimale adeguato per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo 
viaggiano almeno trenta persone; 

-  dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione 
vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida; 

- dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 
partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica 
annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

l)  che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

m)  che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

n)  che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi della 
normativa vigente in materia di appalti di servizi. 

o)  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, in riferimento alla tracciabilità dei movimenti finanziari, ad assolvere quanto previsto 
dall'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136 ed entro i termini previsti dal 7° comma del medesimo Art. 3. 

 

 

data _______________________           Firma del legale rappresentante ____________________________ 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 3  

 



Pag. 10 a 25 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio statale “Mariotti” –PERUGIA 

 

 

Oggetto: 

Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in 

legge, con modificazioni, nella legge 17/12/2010, n. 217 

 

In relazione al bando C.I.,G. ZDA2B3866D e per i successivi  rapporti di fornitura di beni o servizi che 

dovessero intervenire dalla data odierna e fino al ricevimento di una nostra comunicazione di variazione, si 

rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Il/la sottoscritto/a    

 

(nome)__________________________(cognome)______________________________________ 

 

nato/a  (luogo) __________________________________  (Prov.) ____________il ____________________  

 

residente a _______________________ in ________________________________n.___________________  

 

rappresentante legale della (ditta)________________________________________________________  

 

Cof. Fiscale-P.I.V.A.__________________________Matricola/posizione INPS______________________  

 

PAT INAIL…………………………………………………………….. 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE PREVISTA DALL’ART.76 DEL D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA 

 Di ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi  

            finanziari, ed in particolare di indicare per il conto corrente dedicato, anche in via non  

            esclusiva, alle commesse  pubbliche per tutti i movimenti finanziari, ai sensi dell’art. 3  

            della citata Legge  136/2010, il seguente codice IBAN : 

 

 

    paese             cin            eur              abi                    cab                              n. conto 

 

          

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Che le persone delegate ad operare sul conto indicato sono: 

 

 

(nome)___________________(cognome)_______________________(c.f.)__________________ 

 

 

(nome)___________________(cognome)________________________(c.f.)_________________ 

 

 

(nome)___________________(cognome)________________________(c.f.)_________________ 

               

 

 

Si allega copia documento del legale rappresentante della Ditta/Società 

 

 

 

Data________________________                                                               Firma _____________________________               
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Allegato 4 

Oggetto: Realizzazione  Viaggio d’Istruzione NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 APRILE 2020 con 

n. 6 pernottamenti. -  codice C.I.G.   ZDA2B3866D 
 
                                                          PATTO DI INTEGRITA’                      

TRA 

 

il Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” di Perugia (stazione appaltante) con sede a Perugia Piazza San 

Paolo n. 3-c.f. 80007340542, rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Boccuto, nata a 

Catanzaro (CZ) il 06/12/1957 c.f. BCCGPP57T46C352Z 

 

E 

 

…..l…Sig./Sig.ra …………………..……………………………………………………………...,  

 

residente a   ………………………….. , via ………………………………………….…… n. ….  

 

codice fiscale …..……………………………, rappresentante legale della .............................................  

 

……………………….. con sede a …………………………… Via/Piazza…………………………… 

 

partita IVA…………………………………. 

 

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 Umbria, adottato con decreto ministeriale n. 548 del 30 giugno 2016;  

- 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 del partecipante all’avviso in oggetto, che 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;  

 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 
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Il/la partecipante all’avviso sopra indicato, 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 e deve 

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 

 

Data…………………………………. 

             

       Il Dirigente scolastico                                                                Il legale rappresentante della ditta 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto         

                                                 

 ______________________________                                      ________________________________ 
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Allegato n. 5 

 
 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  
Codice fiscale  

LICEO GINNASIO STATALE “ANNIBALE MARIOTTI” 
Piazza San paolo n. 3- Perugia    codice fiscale 80007340542 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
Affidamento servizio di Realizzazione  Viaggio 

d’Istruzione NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 

APRILE 2020 con n. 6 pernottamenti. 
  
 

   
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

    Protocollo n. 15193 del 18/12/2019 

CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

 ZDA2B3866D  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                           
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, 

degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 

avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, 
o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, 
la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

 [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

                                                           
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di 
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
- Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

1. [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

- Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 
1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

                                                           
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla 
parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 

105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 

dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. arte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 

del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, 
del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

                                                           
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminali tà organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 

42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel 
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel  diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o 
ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
g) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 

                                                           
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

informazioni dettagliate: [……]  informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio 
prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
  
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  

p)  il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
q)  la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

r)  è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?   

 
s)  la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  

[ ] Sì [ ] No 
 

                                                           
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
5. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
6. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
7. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                           
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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8. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. è 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? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
10. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

11. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
  

 
Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
[ ] Sì [ ] No 

                                                           
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

 Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

 L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

 Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                           
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
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soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  
[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 
    

 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 

                                                           
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, 

sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o 
il prestatore dei servizi. 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di 
gestione ambientale? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o 
alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette 
e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 
del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: […………………………………………………………………………………..…….……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Allegato 6- offerta economica 

Al Dirigente scolastico del Liceo Ginnasio statale “Mariotti”-Perugia 

OFFERTA ECONOMICA 

Affidamento del servizio di Realizzazione  Viaggio d’Istruzione NORMANDIA  29 MARZO ÷ 4 

APRILE 2020 con n. 6 pernottamenti. 

codice C.I.G.   ZDA2B3866D  

 

La sottoscritta Agenzia di Viaggio 

______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

sede legale : via/piazza 

_____________________________________________________________ 

C.A.P. ______________ Città _______________________________Prov.___________ , nella  persona  di : 

• Nome e cognome 

_________________________________________________________________________________ nato/a a  

• __________________________________________ il_____ ________________________________________  

• residente a _____________________________________________  

• Via___________________________________________________ n. ________________ 

 

in qualità di  legale  rappresentante e  in relazione al bando di gara prot. n. 15193  del 18/12/2019, ad ogni effetto 

legale, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:                                                   

DICHIARA: 

 Di ben conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le condizioni generali e 

particolari contenute nel bando di gara a procedura aperta prot. n. 15193 del 18/12/2019                 

e relativi allegati, impegnandosi a mantenere valida l’offerta  fino al  04/04/2020, con  valore di 

proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile; 

 Di presentare la seguente offerta economica: 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI ALUNNO PARTECIPANTE, COMPRENSIVA DI IVA, 

TASSE DI SOGGIORNO E OGNI ALTRA SPESA: 

 

Euro_________________________________, con una percentuale di ribasso del_________% 
                              (in cifre) 

 

rispetto alla quota individuale per alunno partecipante al viaggio di istruzione indicata a  base  

 

d’asta  all’art.2 del bando protocollo 15193  del 18/12/2019   
                          

Dicesi Euro  ___________________________________________virgola _________________________                                                                    

(in lettere) 

 

data _______________________           Firma del legale rappresentante ____________________________ 

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  

 


