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Alle sezioni: Home page- Albo Pretorio- Amministrazione trasparente del sito  www.liceomariotti.edu.it  

Prot.n. 212   VI.10                                                                                             Perugia, 10-01-2023 

Oggetto:   BANDO DI GARA PROTOCOLLO 22777 VI.10 del 23/12/2022 PER ACQUISTO     

                    DEI SERVIZI RELATIVI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S. 2022-23 

RETTIFICA  Art. 4 pag. 2 DISCIPLINARE DI GARA   

(BUSTA n. 1 “Documentazione amministrativa” 

PRESO ATTO 

-     Che  nel Disciplinare di gara allegato al  Bando di gara a procedura aperta prot. 22777 del 

23/12/2022 alla pagina 2 su 15  in  riferimento alla documentazione da inserire bella BUSTA n. 1 

“Documentazione amministrativa”  l’indicazione del numero riferito ad ogni allegato non corrisponde  

all’effettivo allegato al Bando e che tra gli allegati non risulta quello relativo al DGUE: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DISPONE la correzione del Disciplinare di gara allegato 1 al Bando a Procedura aperta protocollo 

22777 del 23/12/2022 nella parte relativa alla  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA  (articolo 4), specificando che la documentazione da presentare nella BUSTA n. 

1 “Documentazione amministrativa” risulta essere, in corrispondenza  agli effettivi allegati al Bando, 

come di seguito indicato: 

- Istanza di partecipazione su modello fornito dalla scuola (Allegato 2) , con  accettazione del 

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

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

fornito dalla scuola (Allegato 4); 

- 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 5). 

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

- Patto d’Integrità, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’agenzia 

(Allegato 3). 

- Non essendo presente tra gli allegati pubblicati con il Bando prot. 22777 del 23/12/2022, pur se 

indicato come allegato 5 all’art. 4 del Disciplinare di gara, il modello per l’Autocertificazione dei 

requisiti previsti nel DGUE (Documento di gara unico europeo) può essere presentato su proprio 

modello (non obbligatorio in sede di partecipazione, con riserva di richiesta  agli aggiudicatari  da 

parte del Liceo)); 

  RESTANO VALIDE, salvo eventuali successive comunicazioni, le altre indicazioni contenute nel  Bando 

protocollo 22777 VI.10 del 23/12/2022 e relativi allegati. La rettifica sopra indicata ha effetto dalla  data di 

pubblicazione della presente nota  sul sito istituzionale del Liceo www.liceomariotti.edu.it, sezioni Home 

page-Amministrazione trasparente- Albo Pretorio, ai fini della partecipazione alla procedura. 

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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