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Prot. 0005031/U del 11/07/2019 13:00:39Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”
Via Danimarca,25 - 71122 FOGGIA
Tel. 0881 636571 / 330399 – PEC: fgps040004@pec.istruzione.it - C.F. 80031370713
web: www.liceogmarconi.it

e-mail: fgps040004@istruzione.it

Sede Staccata in Via Sbano, s.c., 71122 Foggia, tel 0881 311456

Sede Associata in Via Roma, s.c., 71021 Accadia (Fg), tel. 0881 981198

Foggia, 11/07/19
Alle ditte invitate
All’Albo
Al sito Web
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione
dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti vari di un viaggio d’Istruzione al C.E.R.N. di Ginevra.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. N. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 4913 del 04/07/19 con la quale è stata avviata
la procedura per la realizzazione del progetto di cui sopra;
VISTO l’avviso esplorativo del 04/07/19 con prot n. 4914 per l’individuazione di operatori economici da
invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/16, per l’affidamento dei
servizi inerenti al progetto in oggetto, che prevedeva il sorteggio di 5 operatori qualora fossero pervenute
richieste superiori a 5.
CONSIDERATO che sulla base del suddetto avviso sono pervenute n. 07 richieste
RITENUTO di procedere all’invito delle 5 Ditte sorteggiate che hanno presentato regolare richiesta, come da
verbale prot. n. 5010 del 10/07/2019
INVITA
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016, codesta spett.le
Ditta, ove interessata, a presentare la propria migliore offerta tecnico‐economica per l’affidamento dei servizi
relativi al progetto in oggetto entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 23/07/19.
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata lettera di invito.
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Le offerte tecniche‐economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Liceo
Scientifico Statale “G. Marconi”, con sede alla Via Danimarca, 25 ‐ 71122 Foggia, C.F.: 80031370713 ‐ Tel./Fax:
0881 636571/330399 e‐mail:fgps040004@istruzione.it ‐ PEC mail: fgps040004@pec.istruzione.it ‐ Web:
www.liceogmarconi.it

Allegati:
1. Lettera di invito
2. Allegato “1”: Istanza di partecipazione
3. Allegato "2": Dichiarazione

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Piera FATTIBENE)
Firmato da:
FATTIBENE PIERA
Codice fiscale: FTTPRI66M71D643W
11/07/2019 12:54:26
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LETTERA DI INVITO
a presentare offerta nell’ambito della procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti vari per un viaggio
d’istruzione al C.E.R.N. di Ginevra dal 25 al 30 Novembre 2019.

ART. 1 ‐ PREMESSA
Il presente avviso regola la procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e l’attuazione di un
viaggio d’istruzione al Cern di Ginevra, rivolto a circa n. 45 alunni di classi miste dal 25 al 30 novembre 2019 da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri appresso riportati.
In particolare, il presente avviso unitamente agli altri documenti al medesimo allegati, contiene le norme di
partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da
presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.
ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” – Foggia
Art. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO


Realizzazione di un viaggio d’istuzione al Cern di Ginevra dal 25 al 30 novembre 2019.


L’affidamento del servizio è soggetto all’effettiva realizzazione dello stesso, dopo adesione da parte degli
alunni.
Solo in seguito, l’Istituto provvederà ad affidare i relativi incarichi alla ditta aggiudicataria mediante
contratto in forma scritta. Per tale motivo, nulla avrà a pretendere l’aggiudicatario in caso di non
realizzazione dello stage.
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammesse a partecipare alla presente procedura di gara le sole Ditte che hanno ricevuto lettera di invito a
seguito di manifestazione d’interesse. Si applicano le disposizioni normative contenute all’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016
Art. 5 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
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Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80,83 del
D.Leg.vo n. 50/2016.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
Inoltre, deve trovarsi nelle condizioni di fornire i servizi richiesti
-

Non sono ammessi subappalti

- I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni
della ditta fornitrice
A seguito di eventuale aggiudicazione della fornitura, il credito derivante dall’avvenuta fornitura non
potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di delegazione alla riscossione sotto
qualsiasi forma; l’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente bando comporta
l’esclusione dell’ammissione allo stesso.
ART. 6 – PERIODO E DURATA DEL SOGGIORNO
La durata del soggiorno, comprensiva della durata del viaggio di andata e di ritorno , è dal 25 novembre al 30
novembre 2019.
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo pro capite dovrà comprendere, IVA inclusa:
‐ Nr 1 pernottamento con servizio di mezza pensione ad Aosta per giorno 25 novembre;
‐ Nr 4 pernottamenti con servizio di mezza pensione ad Annemasse in struttura di *** o superiore;
‐ Visita guidata alla città di Ginevra per il giorno 26 novembre;
‐ Sistemazione in camere triple o quadruple con servizi privati per gli studenti; sistemazione in camere
singole con servizi privati per i docenti accompagnatori;
‐ Disponibilità del pullman GT per tutto il periodo del viaggio con 2 autisti esperti dei luoghi;
‐ Nr. 03 gratuità per i docenti accompagnatori;
‐ Disponibilità di assistenza h 24 per tutto il periodo del viaggio;
‐ Assicurazione responsabilità civile e infortuni con clausola rientro anticipato senza oneri in caso di
necessità per tutto il periodo di svolgimento del viaggio di studio e assistenza sanitaria in loco per
studenti e i loro accompagnatori;
Art. 8 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, corredata dalla documentazione richiesta dal presente bando, dovrà pervenire entro le ore 10.00
del 23 Luglio 2019 al seguente indirizzo: LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” – VIA DANIMARCA,
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25 – 71122 FOGGIA. La stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale),
corriere espresso, consegnata a mano o via mail alla PEC dell’Istituto con la dicitura “Procedura per la
realizzazione di un viaggio d’istruzione al CERN – Non apribile.
L’Istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine
indicato nel bando.
Il plico, sigillato in busta chiusa, dovrà contenere al suo interno due buste distinte e chiuse contenenti i
seguenti documenti:


Busta A: Documentazione Amministrativa contenente:

Istanza di partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio e dichiarazione
sostitutiva cumulativa firmata dal legale rappresentante con allegata fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità – Allegato 1;
Copia della lettera d’invito firmata in ogni pagina per accettazione piena ed
incondizionata delle relative statuizioni.


Busta B: Offerta Economica

Art. 9 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, in base a quanto
previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, attraverso la comparazione delle offerte, sulla base dei parametri
riportati nella tabella di valutazione allegata, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo più vantaggioso per
l’Istituto.
OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO MASSIMO
Max 60 punti
Documentata esperienza quale operatore specializzato in viaggi d’istruzione
all’estero per studenti delle istituzioni scolastiche statali

Max 10 punti

Qualità del programma formativo e rispondenza alle richieste formulate nel
presente bando

Max 20 punti

Data di immatricolazione dell’automezzo utilizzato per il trasporto:
 Dal 2016 al 2019
 Dal 2013 al 2015
 Dal 2010 al 2012
Ulteriori benefit offerti dall’Agenzia

Max 10 punti
Punti 10
Punti 05
Punti 03
Max 5 punti
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TIPO DI ASSICURAZIONE

Max 15 Punti

‐ Invio medicinali urgenti non reperibili in loco; rientro sanitario a seguito di Punti 5
infortunio o malattia del viaggiatore; rientro del viaggiatore convalescente qualora
non potesse rientrare con il mezzo inizialmente previsto; rientro di un
accompagnatore con l’assicurato; rientro anticipato in casi di lutto in famiglia;
viaggio di un familiare per assistenza dell’assicurato; assistenza legale; rimborso
spese mediche farmaceutiche ed ospedaliere a seguito di infortunio o malattia;
‐ Garanzia contro furto, rapine danneggiamento o perdita del bagaglio; Punti 5
Responsabilità civile docenti fi a € 1.800.000= in conseguenza dell’obbligo di
vigilanza sull’operato degli studenti;
‐ Responsabilità civile studenti per i danni che possono causare a terzi o ai docenti Punti 5
accompagnatori durante il viaggio di istruzione; garanzia annullamento a copertura
delle penalità previste nel caso di rinuncia al viaggio per motivi di forza maggiore;
garanzia bagaglio contro furto, rapine, danneggiamento o perdita del bagaglio fino a
€ 500,00=
CARATTERISTICHE ECONOMICHE

Max 40 punti

Rapporto tra prezzo più basso fra le offerte pervenute e prezzo indicato da ciascuna
ditta offerente secondo la seguente formula:
Pm x Pum / P
Dove “Pm” è il prezzo più basso offerto, “P” è il prezzo di ciascuna offerta e “Pum” è
il punteggio assegnato all’offerta con il prezzo più basso (40 punti); i risultati
saranno arrotondati al centesimo di punto superiore.

Max 40 punti

PUNTEGGIO TOTALE

Max 100 punti

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale.
Art. 10 ‐ MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE.
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L'esame delle offerte sarà demandato alla commissione di gara, nominata dal Dirigente secondo i criteri di
competenza, rotazione e trasparenza ai sensi dell'art.77, comma 12 del D.lgs. 50/2016, che procederà, presso
gli uffici del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” in via Danimarca, n. 25 – 71122
Foggia (FG), in data 23/07/19 alle ore 12.00, in seduta aperta al pubblico, all'apertura dei plichi pervenuti in
tempo utile. La commissione procederà all’esclusione dei concorrenti qualora si realizzino le condizione di
cui all’art. 11 “Motivi di esclusione dalla procedura”.
Art. 11 – Motivi di esclusione dalla procedura.
a. Il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla procedura non pervenga
all’ufficio protocollo entro il termine perentorio indicato all’art. 8 del presente bando;
b. La mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla procedura cui l’offerta è rivolta;
c. L’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione errata o generica;
d. La mancata sigillatura del plico e della busta contenente l’offerta economica che ne assicurino
l’integrità e ne impediscano l’apertura;
e. La mancata apposizione della lettera identificativa (A – B) sulle buste interne al plico per individuare il
contenuto delle stesse;
f.

Il mancato inserimento dell’offerta economica in busta separata;

ART. 12 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’albo e sul sito web
www.liceogmarconi.it il 24/07/19 e diventerà efficace a far data dal 01/08/19 senza che siano adotti
provvedimenti negativi o sospensivi.
ART. 13 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara del presente
bando e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’ente appaltante in
conformità delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi concernenti
l’attività da svolgere.
ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico
fgps040004@pec.istruzione.it
ART. 26 – PUBBLICIZZAZIONE
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La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata alle ditte ammesse alla
procedura di gara e pubblicizzata mediante:
‐ Affissione all’albo pretorio on-line di istituto,
‐ sul sito web dell’Istituto www.liceogmarconi.it
1. Allegato “1”: Istanza di partecipazione
Allegato "2": Dichiarazione
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi
Foggia

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE AL C.E.R.N. DI GINEVRA DAL 25
NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2019
Il/La sottoscritt_
nat_ a

Prov. (

rappresentante

legale

P.IVA

/

) il

in qualità di

titolare

/ C.F.

della

ditta

con sede legale in
Prov. (_

)

Via/Viale/Corso
Cap

Telefono

Cell.

fax
email

PEC
CHIEDE
di partecipare alla procedura per la realizzazione di un viaggio d’istruzione al C.E.R.N. di Ginevra dal 25
novembre al 30 novembre 2019,

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
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□ di possedere i requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli artt.80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016;
□

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. di
al n.
dal

per l’attività oggetto della presente iscrizione e di essere in

possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di:

□

di non essere sottoposto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.;

□

di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva

ai sensi

del D.M. 24/10/2007;
□

di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro
previsti dalla vigente normativa con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.;

□

di allegare dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010

□

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 6/09/2011 n.
159 e ss.mm.ii.;

□

di possedere i requisiti richiesti per le procedure di affidamento ai sensi degli
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

□

di operare in ottemperanza a norme di garanzia della qualità così come previsto
dall’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016;

□

di aver preso conoscenza delle condizioni della lettera d’invito e del
capitolato tecnico;

□

di avere avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e
remunerativo.

Trattamento Dei Dati Personali – In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n.
196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Istituzione
10
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Scolastica gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco dei
fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
L’iscrizione richiede necessariamente il consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

In fede

Timbro impresa e firma rappresentante legale
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________________
Prov._________ il _______________________________________________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ___________________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ______________________________________ n. _____
Codice Fiscale ______________________________________ Partita IVA ___________________________________
e-mail_____________________________________ pec:_______________________________________________
(da indicare obbligatoriamente)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali
lavoratori dipendenti;
 di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente categoria
_______________________________ ;
 di possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia viaggi/ tour opertor n. _________________ rilasciata
da ______________________________ in data ____________________;
 estremi della polizza assicurativa: _____________________________________________________________
 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
prefettizio / schedario generale della cooperazione di _______________;

regolarmente iscritta nel registro

 di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.________________________________________;
 di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ codice ditta n. _____________________________________;
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_____________________________;
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale, o per delitti finanziari;
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 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e
dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965
come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ___________________di cui il sottoscritto è
il legale rappresentante dal _________________sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti di lavoro;
 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.80 del D.Lgs.50/2016;
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività
o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;
 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa
dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;
 che l’ impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della
stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla
Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove
assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla
Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della
predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto
pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che
ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta
alla delinquenza di tipo mafioso;
 che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi;
 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
 che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
 che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
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distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
 di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,
ecc.);
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del documento di
identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo del presente modello

Il Rappresentante Legale
_________________________________
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