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Prot. N. 7319/11c       Castel San Giovanni, 21/11/18 

  

 

Alle ditte che hanno risposto  

alla manifestazione di interesse Prot. N.7036/11c 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE 

DEL VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA A.S. 2018/19    

CIG: 76886770FB 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Questa Istituzione scolastica: 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, in particolare gli artt. 31 e sgg. che regolano l’attività negoziale 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Capitolato d’oneri siglato tra il MIUR e le Associazioni di categoria per la fornitura dei 

servizi agli Istituti Scolastici  in  materia  di  visite  guidate  e  viaggi  d’istruzione  e  

della  normativa  vigente  (CC.MM. n. 291  del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996); 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  appalti  pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli  Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.“ 

VISTE le Linee Guide dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico del 10 Novembre 2018 Prot. N. 7020/11c  

inerente  l'avvio della procedura per l’ affidamento del servizio per la realizzazione del 

Viaggio Studio in Inghilterra 16 al 22 marzo 2019; 

 

 

PREMESSA 
Il presente capitolato di gara è stato redatto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 “Il nuovo 

Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità alla Legge n. 

136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei seguenti 

requisiti: 

-insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
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-iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il concorrente eserciti 

l'attività nel settore oggetto della gara. Per i concorrenti non residenti in Italia, iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice; 

-requisiti di cui all’art. 83 del Codice. 

 

Art. 1 - ENTE CHE INDICE LA GARA 
Indice la gara l’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta”, Via Nazario Sauro N.23, 29015, Castel San 

Giovanni; 

posta elettronica: pcis001003@istruzione.it,  

posta elettronica certificata: pcis001003@pec.istruzione.it,  

codice fiscale 80020290336. 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nella realizzazione di un Viaggio Studio in Inghilterra di andata e ritorno da attuarsi 

preferibilmente nel periodo dal 16 al 22 marzo 2019  dalla sede di questo Istituto in Inghilterra con volo 

aereo, la durata prevista è 7 giorni e 6 notti.  

È prevista la partecipazione al viaggio di circa n. 2 4 0  studenti, n. 16 docenti accompagnatori: 

Gruppo 1 (120 studenti circa e 8 docenti) 

Gruppo 2 (120 studenti circa e 8 docenti) 

mailto:pcis001003@istruzione.it
mailto:pcis001003@pec.istruzione.it,
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Per il viaggio studio  sono richiesti: 

 

Proposta bando per viaggio studio in Inghilterra per circa 240 partecipanti e 16 insegnanti 

 

Si richiede indicativamente bando con le seguenti caratteristiche: 

 Volo e transfer per/da aeroporto Italia 

 Transfer per/da aeroporto Inghilterra 

 Sistemazione studenti in famiglia – pensione completa 

 20 lezioni ore corso di lingua con attestato finale e test ingresso 

 Scuola riconosciuta da British Council e English Uk 

 Sistemazione docenti: famiglia e/o albergo (pensione completa o buoni pasto) 

 Gita/escursione di una intera giornata (esempio Londra) 

 Attività pomeridiane /serali (almeno 3) 

 Indicare eventuali spese aggiuntive di trasporto (es. bus) 

 Idonea capacita economica ed organizzativa dell’agenzia e con almeno 10 anni di esperienza sul 

campo 

 Periodo: considerato l’elevato numero di partecipanti il periodo richiesto è preferibilmente dal 16 al 

22 marzo 2019 ma si prenderanno in considerazione anche la suddivisione in due/tre scaglioni a 

partire da 3 marzo 2019 e termine ultimo il 22 marzo 2019, possibilmente nella stessa località e nella 

stessa scuola 

 Località preferita è Canterbury 

 

La quota deve comprendere inoltre: 

- Assicurazione medico/bagaglio e R.C. per studenti e docenti  per tutta la durata del viaggio 

- Gratuità docenti e guide se previste 

 

Art. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente, dovranno pervenire (pena esclusione) a 

mezzo PEC all’indirizzo pcis0010003@pec.istruzione.it oppure a mezzo posta con raccomandata AR 

oppure con consegna a mano, entro le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2018, in plico chiuso, 

controfirmato e sigillato sui bordi di chiusura, a: Istituto Superiore di II Grado “A. Volta”, Via Nazario 

Sauro N. 23, 29015, Castel San Giovanni; 

 

Il plico dovrà recare all'esterno le seguenti diciture: 

a.    offerta per realizzazione Viaggio Studio in Inghilterra a.s. 2018/19 

b.   nominativo, indirizzo, telefono del mittente. 

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Non saranno in alcun caso presi in  considerazione i  plichi  pervenuti oltre il suddetto  termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Ciò vale anche per i 

plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati. 

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di 

presentazione delle richieste saranno considerate nulle, come non sono ammesse integrazioni successive 

all’apertura delle buste da parte delle ditte. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico dovrà contenere all’interno tre buste sigillate contraddistinte dalle lettere A – B – C: 

- Busta A – Documentazione amministrativa; 

- Busta B – Offerta tecnica; 

- Busta C – Offerta economica. 

mailto:pcis0010003@pec.istruzione.it
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BUSTA “A – Documentazione amministrativa” 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”, dovrà 

essere scritta l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura. Dovrà contenere gli allegati 1 (domanda di partecipazione) e 2 (dichiarazione) compilati in 

tutte le parti necessarie. 

 

BUSTA “B – Offerta tecnica” 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Busta B - Offerta tecnica”, dovrà essere scritta 

l’indicazione del mittente, dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

dovrà contenere l’allegato 3(offerta tecnica) predisposto dall’Amministrazione. 

 

Busta “C - Offerta economica”, 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Busta C - Offerta economica”, dovrà essere scritta 

l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La 

busta C dovrà contenere l’ allegato 4 (Patto di Integrità) e l’offerta economica. 

Quest’ultima dovrà riportare, pena  l’esclusione,  la precisa indicazione dei servizi e del prezzo offerto 

per la realizzazione del viaggio (con l’indicazione dell’IVA come per legge), l’indicazione espressa della 

validità dell’offerta e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data della stipula 

del contratto, dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta in calce, con firma per esteso e 

leggibile, dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 

 

Le modalità di cui sopra dovranno essere correttamente rispettate e dovranno essere utilizzati i moduli 1, 2, 

3 e 4 scaricabili dal sito dell’Istituto http://www.polovoltacasali.gov.it/- sezione “Bandi di gara e 

contratti” e allegati al presente bando o all’albo dell’Istituto, pena la nullità dell'offerta. 

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

 

Art. 5 – PROCEDURA DI GARA, COMPARAZIONE DELLE OFFERTE, CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l’apposita Commissione per le Gare, nominata dal 

Dirigente scolastico, procederà all'apertura dei plichi e delle buste in essi contenuti il giorno 

28/11/2018 alle ore 14,00 presso l’ufficio di Presidenza. 

All'apertura delle buste, che costituisce formale seduta pubblica della Commissione dell’Istituto, sono 

ammessi i partecipanti alla gara (o loro rappresentanti purché muniti di delega) che dovranno esibire 

idoneo documento di riconoscimento. 

Dell'esame delle offerte sarà redatto apposito verbale. 

 

Preliminarmente si procederà all’apertura della  busta “A” e al  controllo della validità dei documenti in  

essa contenuti. Successivamente, verranno aperte le buste “B” e “C”. Il contenuto di ogni busta sarà 

siglato e registrato per essere valutato successivamente. 

In seguito la Commissione in seduta riservata procederà, a suo insindacabile giudizio, all'esame delle 
offerte e all'attribuzione dei punteggi ai  fini  della  graduatoria  provvisoria  da presentare al  Dirigente 

Scolastico per la delibera di aggiudicazione dell'affidamento del servizio. 

In sede di esame delle offerte l’amministrazione potrà richiedere elementi integrativi per consentire una 

migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. 

La commissione avrà a disposizione un  punteggio massimo attribuibile pari a punti 100 e il  punteggio 

sarà ripartito nei modi precisati al paragrafo 7. 

La presente gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi offerti, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 

50/2016 e successive modifiche. 

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
congrua per qualità e prezzo per l'Istituto. La proposta di aggiudicazione della gara, con la notifica 

al vincitore e a tutti i partecipanti, e la pubblicazione sul sito web, sarà effettuata dal Dirigente 

scolastico entro il 29 NOVEMBRE 2018. 

L'aggiudicazione diventerà definitiva, con sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le procedure 

necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normative vigente. 
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Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare esecuzione al 

contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale per l'aggiudicazione del servizio al 

secondo classificato. 

 

Art. 6  - ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA 
L'Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima dell'aggiudicazione 

definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 

seguenti elementi di valutazione: 

 

Punteggio massimo 

A – Caratteristiche del servizio completo(offerta tecnica) 60 

B – Offerta economica 40 

TOTALE PUNTI 100 

 

 Valutazione dell’Offerta Tecnica Busta “B” PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI SU 100 

 

Gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, presentata nella busta “B”, elencati di seguito sono: 

 

Parametri Indicatori Punteggi 

LOCALITA’ IN POSIZIONE STRATEGICA 

PER ACCOGLIENZA, INTERESSE 

CULTURALE E TURISTICO  

 

CANTERBURY PUNTEGGIO 

MASSIMO 
p. 15 

ENTRO 20 KM 
p. 5 

ACCREDITAMENTI DELLA SCUOLA 

DI LINGUA: BRITISH COUNCIL E 

ENGLISH UK 

 p. 5 

ESPERIENZA 

NELL'ORGANIZZAZIONE DI STAGE 

LINGUISTICI E ACCREDITAMENTI 

DELL'AGENZIA ( 1 punto per ogni anno, 

documentati) 

 Max 10 

punti 

PUNTI POLIZZA ASSICURATIVA RC 

GRANDI RISCHI AGENZIA (CON 

RELATIVI SCAGLIONI, PUNTEGGIO 

MASSIMO OLTRE I 20 MILIONI) 

oltre € 20.000.000,00 p. 10 

Fino a € 20.000.000,00 p. 8 

Fino a € 15.000.000,00 p. 6 

Fino a € 10.000.000,00 p- 4 

€ 5.000.000,00 p. 2 

ASSISTENZA TELEFONICA H24 
 p. 5 

RIUNIONE INFORMATIVA 

PRESSO LA SEDE DELLA 

SCUOLA PRE-PARTENZA 

INCLUSA NELLE QUOTE  

 p. 5 
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OFFERTA CONFORME ALLA 

RICHIESTA PER 

DATE/DESTINAZIONE/SERVI

ZI INCLUSI  

 p. 5 

GARANZIA ANNULLAMENTO PER 

MOTIVI MEDICI CERTIFICABILI 

INCLUSA NELLE QUOTE 

 p. 5 

Punteggio massimo offerta tecnica p. 60 

 

 Valutazione dell’Offerta economica “C” PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI SU 100 

 

Al concorrente che avrà formulato il miglior prezzo verrà attributo il punteggio massimo di punti 40; ai 

rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente formula: 

 

 

 

Pa = (Rm / Ra) x 40 

dove: 

 

Pa è punteggio dell’offerta in esame 

Rm è l’offerta migliore espressa in euro (prezzo più basso) 

Ra è l’offerta in esame espressa in euro 

x è il segno moltiplicatore 

40 è il punteggio massimo attribuibile 

 

 

La  gara  sarà  aggiudicata  provvisoriamente  con  apposito  decreto  dirigenziale  a  favore  della  ditta  

che  avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi: 

offerta economica + offerta tecnica. 

 

Precisazioni 
L’Istituto si riserva: 

-il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea; 

-il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

-il diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il 

contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione provvisoria del concessionario; 

-gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate  come da dichiarazioni espresse nell’offerta 
economica. La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare il viaggio qualora un’eventuale 

aumento della quota (costo documentabile non imputabile all’aggiudicatario) dovesse superare il 10%; 

-saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano 

attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni; 

L’Istituto e/o, per esso, la Commissione di gara, si riservano di richiedere ai concorrenti di completare o di 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate. 

 

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Sono a totale carico dell’aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i 

seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e della documentazione prevista; 

- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione stessa e per tutta la sua durata; 

- l’obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, all ’ I s t i t u t o  ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
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Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Art. 10 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica: 

-insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

-iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il concorrente eserciti 

l'attività nel settore oggetto della gara. Per i concorrenti non residenti in Italia, certificazione 

dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice , 

mediante dichiarazione giurata o  secondo  le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, 

ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità , che il certificato prodotto è stato rilasciato 

da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti ; 

-requisiti di cui all’art. 83 del Codice 

-essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori (DURC); 

Si richiede inoltre: 

- l’osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.lgs. n. 

81/2008, nonché specificatamente contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 

autoveicoli; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per 

legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla 

legge e/o dai CCNL applicabili; 

-di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente bando e di accettare, in particolare, le penalità in essa 

previste; 
-di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di visite guidate e 

viaggi di istruzione fornendo, su richiesta dell ’ I s t i t u t o , tutte le certificazioni previste dalla stessa 

anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena 

responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

-che il personale impiegato nella guida dei bus avrà sempre rispettato le norme in vigore per quanto 

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

-che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente bus con le seguenti caratteristiche: 

immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni, regolarmente forniti di cronotachigrafo, 

perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal 

punto di  vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C; 

-di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S., prima dell’inizio del viaggio Studio, i 

seguenti documenti ai fini dei previsti controlli: 

1.carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuata revisione 
annuale, la categoria del veicolo; 

2.patente D e certificato di abilitazione professionale KD del o dei conducenti; 

3.polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza assicurativa che 

preveda un massimale di almeno € 5.000.000  per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

4.attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata; 

5.presentazione e deposito presso l’Istituto a conclusione di tutte le attività relative al servizio reso, di 

tutte le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora della partenza all’ora dell’arrivo, dei bus utilizzati 

per il servizio 

-di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere in movimento i 

bus per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere, saranno previsti due autisti al seguito, per 

ciascuno degli  automez z i, ai fi ni dell’alternanza all a g uida i n osservanza del regolamento C EE n. 3820 del 

20 dicembre 1985 ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può 

superare le quattro ore e mezza; 
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-di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore 

giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida; 

-di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell’offerta 

e che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per motivi sopravvenuti, sarà 

immediatamente comunicata all’Istituzione Scolastica a mezzo mail PEC 

-di aver preso visione delle condizioni indicate nel presente bando e di accettarle espressamente e 

incondizionatamente; 

-di acconsentire al trattamento dei dati per la presente procedura; 

-di autorizzare l’Istituto quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in dichiarazione. 

 

Art. 11 - DOCUMENTI 
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 

La ditta al momento della proposta di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto dovrà 

consegnare alla segreteria della scuola la seguente documentazione: 

1. Certificato d’ iscrizione alla C.C.I.A.A. (in copia conforme all’originale e autenticata); 

2. Certificato penale e dei carichi pendenti del titolare o legale rappresentante della ditta; 

3. DURC in corso di validità; 

4. documentazione idonea a provare l’affidabilità economica dell’impresa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Entro 15 giorni dalla partenza, la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione 

probatoria del possesso dei requisiti dichiarati nell’offerta tecnica (anno immatricolazione bus, 

polizza assicurativa relativa ai massimali per sinistro, polizza assicurativa relativa ai massimali per 

assicurazione medico / bagaglio / RC), pena la nullità del contratto. 

 

Art. 12 - PAGAMENTI 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività del 

servizio e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di regolare fattura in formato 

elettronico, assoggettata ad IVA se dovuta,  a cura della ditta aggiudicataria e presentazione della 

dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 degli obblighi 

di tracciabilità, con individuazione del conto dedicato su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento. 

 

Art. 13 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione 

anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa 

diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1 .  non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

2 .  .violazione dell’obbligo di riservatezza; 

3 .  mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti  minimi  di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

4 .  frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

5 .  cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente  comma diventerà senz'altro  operativa a seguito della 

comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite posta elettronica 

certificata (PEC). 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario. La risoluzione 

dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 

dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante rispetto a 

quello previsto. 
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Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 l’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 

istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il trattamento dei dati avviene in forma 

cartacea e informatizzata. Il titolare del trattamento dei dati e responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

Art. 16 - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Il presente bando di gara, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data odierna 

sul sito dell’Istituto Volta (http://www.polovoltacasali.gov.it/) e all’Albo on line. 

Si ricorda altresì che, ai sensi del PTPC  dell'USR EMILIA  ROMAGNA  2016/2018 (DM 535 del 

30.06.2016), il mancato rispetto di quanto stabilito nel Patto d'integrità comporterà l'esclusione dalla 

procedura di affidamento. 

 

Art. 17- NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di contratto valgono le vigenti 

disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

 

Art. 18 - CONTROLLI / CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si 

intende competente il Foro di Piacenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione (da inserire nella 

busta “A”)  

Allegato 2 – Modulo dichiarazione (da inserire nella busta 

“A”)  

Allegato 3 – Offerta Tecnica (da inserire nella busta “B”) 

Allegato 4 – Patto di Integrità (da inserire nella busta “C”) 
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ALLEGATO 1 – Domanda di Partecipazione 

(Da inserire nella Busta “A” – documentazione amministrativa) 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Superiore di II Grado “A.Volta” 

Via Nazario Sauro N. 23  

29015 Castel San Giovanni 

 

 

Il sottoscritto     ,  

nato a  (  ) il  , 

codice fiscale    

in qualità di (carica sociale)       

della Ditta     

con sede legale in      

sede operativa     

Partita IVA n.    

Telefono  sito web    

e-mail  pec    

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Bando di Gara indetto dall’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” di Castel San 

Giovanni con Prot. N. 7319/11c del 21/11/2018 per l’individuazione del soggetto realizzatore del Viaggio 

Studio in Inghilterra 16 - 22 marzo 2019 

(CIG  76886770FB) 

 

Si allega alla presente fotocopia di un valido documento di 

identità. Data    

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Allega congiuntamente alla presente nella busta A: 

dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (allegato 2) debitamente compilato e 

sottoscritto, accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 2 – Modulo Dichiarazione – 

(Da inserire nella Busta “A” – documentazione amministrativa) 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Superiore di II Grado “A.Volta” 

Via Nazario Sauro N. 23  

29015 Castel San Giovanni 

 

 

OGGETTO: Procedura per la partecipazione al Bando di Gara indetto dall’Istituto Superiore di II Grado 

“A. Volta” di Castel San Giovanni Prot. N. 7319/11c del 21/11/2018 per l’individuazione del soggetto 

realizzatore del Viaggio Studio in Inghilterra 16 - 22 marzo 2019 

(CIG  76886770FB) 

 

Il   sottoscritto  nato   il   

a  (Prov.  ) in qualità di      

dell’impresa     

con sede in    

codice fiscale n.  e partita IVA n.    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di    

per    la   seguente   attività  e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione    durata della ditta/data termine     

forma giuridica   

titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 

 

 

Di avere posizione n.  presso l’INPS di   sede di    

Di avere posizione n.  presso l’INAIL di  sede di      

Che il numero di partita IVA corrisponde al seguente        

Che il numero di registro ditte corrisponde al seguente    anno    

 

2) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e specificamente di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 

3) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016, di 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; 

 

4) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e in particolare: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 

50/2016; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016; 

 di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 

ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione;che la partecipazione dell'operatore economico determini una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 

risolvibile; 

 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) 

del D.lgs. 50/2016; 

 di non essere 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; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
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dell'attestazione di qualificazione; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99; 

 

6) (alternativamente): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale  

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991; 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed  

avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi   dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge  n.  

203/1991,  e di non avere denunciato i fatti  alla autorità giudiziaria, ricorrendo  i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

 

7) (alternativamente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  che  si  

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

8) di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 

 

9) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

 

10) che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 

dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 

 

11) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino all’esecuzione dei servizi richiesti;di 

aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 

disposizioni  legislative  e  regolamentari   vigenti   in   materia  contributiva,  nonché  degli  

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 

81/2008; 

12) di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” di Castel 

San Giovanni nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno   trattati,   anche   con   strumenti    informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

14) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL . 
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ALLEGA 

 

- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

 

 

 

 

[luogo e data]   

 

 

 

 

Il Dichiarante: 

 

 

 

[firma] 
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ALLEGATO 3 – Offerta Tecnica – 

(Da inserire nella Busta “B” - Offerta Tecnica) 

OGGETTO:OFFERTA TECNICA per la partecipazione al Bando di Gara indetto dall’Istituto Superiore 

di II Grado “A. Volta” di Castel San Giovanni Prot. N. 7319/11c del 21/11/2018 per l’individuazione del 

soggetto realizzatore del Viaggio Studio in Inghilterra 16 - 22 marzo 2019 

(CIG  76886770FB) 

 

Parametri Indicatori Punteggi 

LOCALITA’ IN POSIZIONE STRATEGICA 

PER ACCOGLIENZA, INTERESSE 

CULTURALE E TURISTICO 

  

ACCREDITAMENTI DELLA SCUOLA DI 

LINGUA: BRITISH COUNCIL E 

ENGLISH UK 

  

ESPERIENZA NELL'ORGANIZZAZIONE 

DI STAGE LINGUISTICI E 

ACCREDITAMENTI DELL'AGENZIA ( 1 

punto per ogni anno, documentati) 

  

PUNTI POLIZZA ASSICURATIVA RC 

GRANDI RISCHI AGENZIA (CON 

RELATIVI SCAGLIONI, PUNTEGGIO 

MASSIMO OLTRE I 20 MILIONI) 

oltre € 20.000.000,00  

Fino a € 20.000.000,00  

Fino a € 15.000.000,00  

Fino a € 10.000.000,00  

€ 5.000.000,00  

ASSISTENZA TELEFONICA H24 
  

RIUNIONE INFORMATIVA 

PRESSO LA SEDE DELLA 

SCUOLA PRE-PARTENZA 

INCLUSA NELLE QUOTE  

  

OFFERTA CONFORME ALLA 

RICHIESTA PER 

DATE/DESTINAZIONE/SERVIZ

I INCLUSI  

  

GARANZIA ANNULLAMENTO PER 

MOTIVI MEDICI CERTIFICABILI 

INCLUSA NELLE QUOTE 

  

Punteggio massimo offerta tecnica  

 

Data     

Timbro e Firma del Legale 

Rappresentante 

 



 

Allegato 4 - PATTO DI INTEGRITA’ 

(Da inserire nella Busta “C” - Offerta Economica) 

 

 

 

relativo al bando di gara Prot. N. 7319/11c del 21/11/2018 indetto dall’Istituto Superiore di II Grado “A. 

Volta” di Castel San Giovanni per l’individuazione del soggetto realizzatore del Viaggio Studio in 

Inghilterra 16 - 22 marzo 2019 

(CIG  76886770FB) 

 

TRA 

 

L’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” di Castel San Giovanni, nella figura del Suo legale 

rappresentante, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi 

e 

la Ditta .............................................................................................................. (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in …………………………………………………….…………………….., via 

………………………………………….……n……. 

 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da 

………………………………..……………………………….... 

 

in qualità di ………..…………………………………………….. 

 

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

economica. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà 

l’esclusione automatica dall’affidamento. 

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 Emilia Romagna, adottato con decreto ministeriale n. 535 del 30.06.2016; 

- 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 della Ditta che, ai fini della partecipazione 

alla gara in oggetto, si impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 



 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2 

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

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

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

 

Articolo 3 

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

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

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 

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

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

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

Articolo 5 

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

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

Luogo e data …………………. 

 

Per la ditta: 

 

 

(nome legale rappresentante) (firma leggibile) 

 

 

Per la Scuola Il Dirigente Scolastico 
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