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Alle Ditte interessate  
 Albo online 

Amministrazione trasparente  
Al Sito web 

Agli atti 
 

OGGETTO:   Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
noleggio autobus G.T. con conducente e dei servizi accessori per visite/viaggi di istruzione 
per l’a.s. 2022/23 rivolta alle agenzie di viaggio, con aggiudicazione mediante il criterio 
del minor prezzo, per un valore a base di gara pari a € 65.049,18 (IVA esclusa). 

 
  Lotto 1 CIG ZA93A3FFA3 Uscita didattica Canosa di Puglia – Canne della Battaglia - Minervino Murge 

(3A/3B Scuola Primaria Genzano); 
  Lotto 2 CIG Z933A4018D Uscita didattica Pompei e Napoli (4A/4B/4C Scuola Primaria Genzano); 
 Lotto 3 CIG ZBF3A402A0 Uscita didattica Pompei (5B Scuola Primaria Genzano); 
  Lotto 4 CIG ZA03A4050E  Uscita didattica  Napoli (1U/2U/3U/4U/5U Scuola Primaria Banzi); 
  Lotto 5 CIG ZCF3A405F5   Uscita didattica  Venosa – Melfi (1A/1B/1C Scuola Secondaria Genzano -  

1A Scuola Secondaria Banzi); 
  Lotto 6 CIG Z8B3A4073D Uscita didattica  Napoli (2A/2B Scuola Secondaria Genzano -  2A Scuola 

Secondaria Banzi); 
  Lotto 7 CIG Z5F3A40820  Uscita didattica  Latina -  Sermoneta (2A/2B Scuola Secondaria Genzano -  

2A Scuola Secondaria Banzi); 
  Lotto 8 CIG Z623A408EF Uscita didattica  Anzi - Pietrapertosa (3A/3B/3C Scuola Secondaria     

Genzano -  3A Scuola Secondaria Banzi); 
  Lotto 9 CIG Z043A40A12 Uscita didattica Tricarico - Montemurro (3A/3B/3C Scuola Secondaria 

Genzano -  3A Scuola Secondaria Banzi); 
  Lotto 10 CIG Z703A40ABF Uscita didattica Pisa – Pistoia - Lucca (3A/3B/3C Scuola Secondaria 

Genzano -  3A Scuola Secondaria Banzi); 
  Lotto 11 CIG Z053A40B52 Uscita didattica Sicilia (3A/3B/3C Scuola Secondaria Genzano -  3A Scuola 

Secondaria Banzi); 
  Lotto 12 CIG Z413A40BCE  Uscita didattica Lecce – Brindisi - Otranto (3A/3B/3C Scuola Secondaria 

Genzano -  3A Scuola Secondaria Banzi); 
 

Si invitano le agenzie interessate a presentare migliore offerta per la procedura di gara in oggetto, nel 
rispetto delle indicazioni di seguito riportate. 

      Con la partecipazione le agenzie accettano integralmente le condizioni indicate nella presente 
procedura e negli allegati che si intendono parte integrante della stessa, e autorizzano, ai sensi della 
Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi all’espletamento della 
procedura di gara. 

 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di noleggio autobus G.T. con conducente e dei servizi 
accessori per visite/viaggi di istruzione per l’a.s. 2022/23, come specificati nel modello Allegato 2, per 
un valore a base di gara pari a € 65.049,18 (IVA esclusa), € 79.360,00 ( IVA inclusa). Si precisa che i Lotti 
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n. 10-11-12 sono tra loro alternativi. 
 

Il numero dei partecipanti è puramente indicativo e tiene conto del numero totale degli alunni 
componenti le varie classi; potrà dunque subire delle modifiche in base alle adesioni espresse dalle 
famiglie, pertanto l’offerta dovrà essere riformulata dietro comunicazione delle adesioni stesse. 
Le uscite didattiche si effettueranno solo se vi è la partecipazione dei 2/3 della classe interessata, 
pertanto l’Istituto si riserva il diritto di non dare seguito all’affidamento dei servizi di cui trattasi o di 
annullare le uscite didattiche programmate impegnandosi a darne comunicazione alla ditta interessata 
con un preavviso di almeno 5 giorni, senza pagamento di penale.  

      Gli orari esatti di partenza e di rientro saranno concordati successivamente in base all'organizzazione   
delle iniziative. 

  La Ditta/Agenzia incaricata dovrà emettere fattura elettronica in regime di split payment. 
      Il pagamento della stessa sarà subordinato all'acquisizione da parte di questo Istituto del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva in regola. 
 
 
 
 ART. 2 - Modalità e termini di presentazione delle offerte 

I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione sono invitati a presentare a questo 
Istituto un plico contenente la seguente documentazione (a pena di esclusione): 

 
 BUSTA N. 1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, ai sensi 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( secondo il modello di cui all’ Allegato 3), con fotocopia di carta 
d’identità; 

2.  Il Patto d’Integrità (secondo il modello di cui all’Allegato 1) debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante o Procuratore del soggetto concorrente; 

3.  Il Capitolato d’oneri di cui all’Allegato 5, da restituire firmato dal Titolare/Legale 
Rappresentante, ai fini dell’accettazione delle condizioni ivi previste; 

 

 BUSTA N. 2 – “ OFFERTA ECONOMICA ” contenente: 

1.     La scheda di offerta economica redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 e firmata dal 
legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione in cifre e in 
lettere, per ogni LOTTO al quale si intende partecipare, dell’offerta comprensiva di IVA. La 
partecipazione degli accompagnatori è da intendersi gratuita. I prezzi dovranno essere 
omnicomprensivi di tutti i servizi richiesti. In caso di variazione del numero dei partecipanti, 
si richiede di poter modificare la prenotazione entro 10gg dalla data di svolgimento, senza il 
pagamento di penale. Si richiede, inoltre, in caso di necessità non dipendenti dall’Istituto, di 
poter modificare la data dell’uscita didattica, senza pagamento di penale. In caso di 
discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più 
vantaggioso per l’Istituto Scolastico. L’importo dovrà essere tassativamente indicato con un 
massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in considerazione cifre decimali ulteriori 
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rispetto alla seconda né saranno compiute operazioni di arrotondamento e, pertanto, il 
valore offerto si intenderà quello fissato alla seconda cifra decimale; 

2.     Documenti probatori del deposito cauzionale. 
 

 
Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire, alternativamente: 

- Tramite consegna a mano presso gli uffici di segreteria dell’Istituto, siti in Via Nino 
Bixio n. 1, Genzano di Lucania (PZ); 

- Tramite raccomandata A/R indirizzata a: 
 Istituto comprensivo di Genzano di Lucania 

Via Nino Bixio 1 
85013 – Genzano di Lucania (PZ) 

 
      Entro e non oltre il 22/03/2023 ore 12:00, a pena di esclusione dalla gara. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. 
Il plico cartaceo, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI  
NOLEGGIO AUTOBUS G.T. CON CONDUCENTE E DEI SERVIZI ACCESSORI PER VISITE/VIAGGI DI 
ISTRUZIONE I.C. GENZANO DI LUCANIA” e contenere al proprio interno: 

- BUSTA N. 1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
- BUSTA N. 2 – “ OFFERTA ECONOMICA ”; 

 
      L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Il mancato arrivo 

entro la scadenza indicata non potrà essere imputato a codesta Istituzione scolastica.  
 

 ART. 3 - Procedura di aggiudicazione 

      L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica, presso la sede 
dell’istituzione scolastica,il giorno 23/03/2023 alle ore 09:00; si procederà alla valutazione delle 
offerte economiche pervenute, nonché alla redazione della graduatoria finale. Possibilmente si 
procederà alle varie fasi nella medesima giornata ovvero, ove necessario, in più sedute separate 
avendo cura di comunicare agli interessati i dati della successiva seduta pubblica onde consentire la 
loro partecipazione. Laddove per motivi di tempo non fosse possibile concludere tutte le operazioni 
nella medesima seduta, la commissione provvederà a sigillare tutte le buste ed i plichi ricevuti, 
disponendone la conservazione in luogo idoneo, e convocherà nuova seduta pubblica dandone 
avviso ai soggetti interessati. L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, 
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o 
revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 
L’Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche solo a 
mezzo mail , di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione 
presentata. Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 in 
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particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Sono considerate 
irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D. Lgs.18/04/2016 n.50. L’Istituto 
potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata nel rispetto 
di quanto disciplinato dalla presente procedura. Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 95 comma 
12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai 
concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o 
pretesa di sorta. Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto a 
mezzo PEC. 

 ART. 3 - Criterio di Aggiudicazione 
La presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed 
aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del medesimo decreto legislativo. In 
caso di parità dell’offerta economica l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico tra le 
ditte che risultano in parità. L’eventuale sorteggio sarà celebrato anche nella medesima seduta di 
apertura dei plichi alla presenza dei rappresentanti dei partecipanti presenti senza necessità di 
ulteriore convocazione in altra data. 

 

ART. 4 –  Garanzia provvisoria e definitiva a corredo dell’offerta per la partecipazione alla procedura  
      Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una 

garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. 
L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore dell’appalto a base di gara per ciascun lotto al 
quale si intende partecipare (in caso di partecipazione a più lotti è sufficiente un versamento 
cumulativo).  

     La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere 
costituita: 

 a) con bonifico, intestato a “Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, Via Nino Bixio n. 1, 85013 
Genzano di Lucania (PZ)”, IBAN IT 89 R 07066 76610 000000425897  presso BCC di Buccino e dei Comuni 
Cilentani;  

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di 
Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione 
Appaltante.  

       Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il 
Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme. 

      Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. 
      I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. 
      La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
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attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 18 
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.                                                                       

      Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare una 
garanzia definitiva secondo le modalità previste dall’articolo suddetto. La garanzia definitiva dovrà 
essere pari al 10% dell’importo netto contrattuale con eventuale riduzione nell’ipotesi in cui si sia in 
possesso di certificazione ISO. Tuttavia è possibile, in luogo della cauzione definitiva, proporre a questa 
Amministrazione un miglioramento del prezzo dell’offerta proposta in ossequio a quanto disposto 
dall’art.103, comma 11 del Codice ai sensi del quale “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non 
richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da 
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro 
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti 
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione 
dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve 
essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”. 

 
 
ART. 4 - Privacy 
 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in 

ordine al procedimento instaurato da questa lettera d’invito si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di 

questa Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

              che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere 
la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente 
normativa ed alla presente lettera d’invito; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente 
normativa “Antimafia”; 4) chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara 
esperita”; 5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato decreto 
legislativo 196/03, sotto riportato; 

f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico, Ing. Prof. Lucio 
Santosuosso; 

g) Responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A., Dott.ssa Katia Malatesta. 
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ART. 5 - Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la DSGA, Dott.ssa Katia Malatesta. 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via mail/PEC 
all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica, all’attenzione del Responsabile del Procedimento. I diritti di cui 
all'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90. In allegato 
alla presente i moduli da utilizzare per la presentazione delle offerte: 

1. Allegato 1 – Patto di integrità; 
2. Allegato 2 – Prospetto viaggi; 
3. Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
4. Allegato 4 – Modello di Offerta economica; 
5. Allegato 5 – Capitolato d’oneri; 

  
       ART. 6 – Pubblicità 
  
      Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.icgenzanodilucania.edu.it 
 

                                                                                                                                    
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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relativo a “Procedura aperta ai sensi
noleggio autobus G.T. con conducente
2022/23, con aggiudicazione mediante il 
65.049,18 (IVA esclusa), € 79.360,00 ( IVA inclusa)”

l’Istituto Comprensivo 

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 da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione au
 

- 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 
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) 
della Regione Basilicata, adottato con decreto ministeriale n.

- il decreto del Presidente della 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale 
Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania e gli operatori economici che prendono parte alle procedure di 
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla 
Stazione appaltante. 
I soggetti sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere 
alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del 
Contratto. 
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PATTO DI INTEGRITÀ 
 

sensi dell’art.60 del D. Lgs  n. 50/2016, per l’affidamento
noleggio autobus G.T. con conducente e dei servizi accessori per visite/viaggi di

, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, per un valore a base di gara pari a
€ 79.360,00 ( IVA inclusa)”          

tra 
l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania 

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 da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

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 

pubblica amministrazione”; 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019 -2020 per le istituzioni scolastiche 

, adottato con decreto ministeriale n. 55 del 31 gennaio 2018
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 
Oggetto 

 
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione  tra la Stazione Appaltante 
Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania e gli operatori economici che prendono parte alle procedure di 
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla 

I soggetti sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere 

rcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del 
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l’affidamento del servizio di 
servizi accessori per visite/viaggi di istruzione per l’a.s. 

o, per un valore a base di gara pari a € 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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 

per le istituzioni scolastiche 
55 del 31 gennaio 2018 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

obbligazione  tra la Stazione Appaltante 
Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania e gli operatori economici che prendono parte alle procedure di 
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla 

I soggetti sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere 

rcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del 
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Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell
delle procedure di gara ed esecuzione del Contratto.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
 

La Ditta, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori 

concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla 
procedura di gara e della formulazione dell’offerta;

b) impegnarsi a non offrire somme di denaro, u
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Istituto Comprensivo, 
ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare 
esecuzione; 

c) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver 
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcun
promettere di corrispondere ad alcuno 
collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e 
l’esecuzione del Contratto; 

d) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle 
regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante e alla 
Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolari
concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, 
fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

e) segnalare alla Stazione Appaltante, nonché alla Pubblica Auto
di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti  o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto;

f) informare prontamente e puntualmente tutto il personal
integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

La Ditta avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, 
la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei 
contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
del Contratto. 
La Ditta prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata, di uno o più impegni assunti con il 
presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sa
 

La Ditta prende atto ed accetta che la violazi
nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può 
comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra 
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Articolo 2 
Ambito di applicazione 

 
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell

a ed esecuzione del Contratto. 
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Articolo 3 
Obblighi della Ditta 

 
, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di: 
non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la 
concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla 
procedura di gara e della formulazione dell’offerta; 
impegnarsi a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Istituto Comprensivo, 
ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare 

non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver 
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né 
promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 

somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e 
 

astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle 
regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante e alla 
Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di 
concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, 
fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni; 
segnalare alla Stazione Appaltante, nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo 
di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti  o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto; 
informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di 
integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, 

lausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei 
contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

atto e accetta che la violazione, comunque accertata, di uno o più impegni assunti con il 
presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo4

Articolo 4 
Sanzioni 

prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, 
nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può 
comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra 
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Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori della Ditta nell’ambito 

economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la 
concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla 

tilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Istituto Comprensivo, 
ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare 

non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver 

o e s’impegna a non corrispondere né 
direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 

somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e 

astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle 
regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante e alla 

tà e violazioni delle regole di 
concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, 

rità competente, qualunque tentativo 
di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti  o di chiunque possa 

e di cui si avvale, circa il presente Patto di 
integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza. 
avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, 

lausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei 
contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

atto e accetta che la violazione, comunque accertata, di uno o più impegni assunti con il 
nzioni di cui al successivo articolo4. 

one degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, 
nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può 
comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: 
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- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni;
- risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e 

risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al 
precedente articolo 3. 

La risoluzione potrà essere altresì richiesta dall
1453 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell
sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per ta
agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, c.p., nonché 
nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei 
confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In 
tal caso troverà comunque applicazione 
n. 114/2014. 

Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante potrà tenere conto ai fini 
delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2
competenti Autorità giurisdizionali. 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
 

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 ga
 

Autorità competente in caso di controversie
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 c
 
Luogo e data …………………. 
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esclusione del concorrente dalla gara; 
escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni;

art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e 
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al 

La risoluzione potrà essere altresì richiesta dall’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania
1453 c.c. ogni qualvolta nei confronti della Ditta, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine 
sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per ta
agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, c.p., nonché 
nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei 

nti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In 
tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 

Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante potrà tenere conto ai fini 
delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché  informare del fatto l’ANAC e 

 

Articolo 5 
 

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 6 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
ta 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 7 
Autorità competente in caso di controversie 

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.

      Per la ditta:

    ______________________________
     (il legale rappresentante)

     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni; 
art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e 

risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al 

Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania ai sensi dell’art. 
, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine 

sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 
agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, c.p., nonché 
nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei 

nti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In 

quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 

Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante potrà tenere conto ai fini 
016 nonché  informare del fatto l’ANAC e 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
ta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

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

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

Per la ditta: 

______________________________ 
(il legale rappresentante) 
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PROSPETTO 

LOTTO N.1 :  CANOSA DI PUGLIA 
 

CIG: ZA93A3FFA3                                                                     

 
Periodo viaggio 
Durata 
Orario di partenza (indicativo) 
Orario di ritorno (indicativo) 
Classi coinvolte 
N. studenti complessivo (indicativo) 
N. docenti-gratuità 

Attività previste 

Richieste 

Pasti richiesti 

 
 

                  LOTTO N. 
 

CIG: Z933A4018D                                                                             

 
Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 
Classi coinvolte 
N. studenti complessivo(indicativo) 
N. docenti-gratuità 

Attività previste  

Richieste 

Pasti richiesti 
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PROSPETTO VIAGGI/VISITE GUIDATE A.S.2022/23

CANOSA DI PUGLIA – CANNE DELLA BATTAGLIA   MINERVINO MURGE

                                                                                               SPESA PRESUNTA:  

19/05/2023 o 26/05/2023 
1 GIORNO 
Ore 08:00  
Ore 18:00 
CLASSI 3^A – 3^B Scuola Primaria Genzano

 39 + 1 Alunno H 
5  
1° tappa (mattina) Canosa: Visita Antiquarium 
2° tappa (mattina) Canne della Battaglia:Visita Parco 
archeologico; 
2° tappa (pomeriggio) Minervino Murge: Visita al Museo 
Civico Archeologico , Laboratorio didattico (l’uomo e 
l’argilla); 
Servizio BUS- Biglietto ingresso attività

 Pranzo presso Minervino Murge
 N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE

LOTTO N. 2: POMPEI E NAPOLI 

                                                                                               SPESA PRESUNTA:  

 27/04/2023 
1 GIORNO 

Ore 6:30 

Ore 20:00  
CLASSI 4^A - 4^B - 4^C Scuola Primaria Genzano
55 
6 
1° tappa (mattina) Pompei : Scavi di Pompei
corto) 
2° tappa (pomeriggio) Napoli: Museo Archeologico Sezione 
Egizia 
Servizio BUS- Biglietto ingresso attività

  Pranzo presso Pompei 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 
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A.S.2022/23 

MINERVINO MURGE 

SPESA PRESUNTA:  € 1.170,00 IVA INCLUSA 

3^B Scuola Primaria Genzano 

Canosa: Visita Antiquarium e Ipogeo 
Canne della Battaglia:Visita Parco 

Minervino Murge: Visita al Museo 
Civico Archeologico , Laboratorio didattico (l’uomo e 

tto ingresso attività-  guida 
Pranzo presso Minervino Murge 
N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

PRESUNTA:  € 2.750,00 IVA INCLUSA 

4^C Scuola Primaria Genzano 

Pompei : Scavi di Pompei ( Itinerario più 

Napoli: Museo Archeologico Sezione 

Biglietto ingresso attività-  Guida 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE  
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CIG: ZBF3A402A0                                                                            

 

Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 
Classi coinvolte 
N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 

Attività previste  

Richieste 

Pasti richiesti 

 

 

 
CIG: ZA03A4050E                                                                                      

Periodo viaggio 

Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 
Classi coinvolte 
N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 

Attività previste  

Richieste 

Pasti richiesti 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

                                  LOTTO N. 3: POMPEI 

                                                                                                  SPESA PRESUNTA:  

 28/04/2023 
1 GIORNO 

Ore 7:00 

Ore 17:00 
CLASSE  5^B Scuola Primaria Genzano
12 + 1 Alunni H 
3  
Unica tappa Pompei : Scavi di Pompei
 

  Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
  Pranzo a Pompei  
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE

LOTTO N. 4: NAPOLI 

                                                                                      SPESA PRESUNTA:  

 12/05/2023 ( prenotazione effettuata al call center dalle 
docenti) 

1 GIORNO 

Ore 6:30 

Ore 17:00 
CLASSI 1^U - 2^U – 3^U – 4^U – 
34 
4 
1° tappa (mattina)Napoli: Città della Scienza
CENTRE + PLANETARIO LIVE); 
2° tappa (pomeriggio) Napoli: Visità alla città (Piazza 
Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo)
 

  Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
  Pranzo presso Napoli (pizzeria) 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

SPESA PRESUNTA:  € 480,00 IVA INCLUSA 

5^B Scuola Primaria Genzano 

Pompei : Scavi di Pompei (Itinerario più lungo) 

Biglietto ingresso attività-  Guida 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

SPESA PRESUNTA:  € 1.530,00 IVA INCLUSA 

12/05/2023 ( prenotazione effettuata al call center dalle 

 5^U  Scuola Primaria Banzi 

della Scienza (SCIENCE 

Napoli: Visità alla città (Piazza 
Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo) 

Biglietto ingresso attività-  Guida 
 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via Nino Bixio, 1 

e-mail pzic869009@istruzione.it

 

CIG: ZCF3A405F5                                                                                

Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
N. docenti-gratuità 

Attività previste  

Richieste 

Pasti richiesti 

 
 

 
CIG: Z8B3A4073D                                                                                  

Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 

Attività previste  

Richieste 

Pasti richiesti 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 
 

LOTTO N. 5:  VENOSA E MELFI 
  

                                                                                               SPESA PRESUNTA:  

 Un giorno tra il 26/04/2023 e il 29/04/2023
1 GIORNO 

Ore 08:00 

Ore 17:00 
CLASSI 1^A – 1^B – 1^C  Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 1^A  Scuola Secondaria Banzi
60 
5 
1° tappa Venosa: Visita Castello (compreso museo interno) e 
Parco archeologico; 
2° tappa Melfi: Visita al Castello 

  Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
  Pranzo presso Venosa o Melfi 
  N. alunni con intolleranze certificate:

LOTTO N. 6 : NAPOLI 

                                                                                    SPESA PRESUNTA:  

 Un giorno tra il 02/05/2023 e il 05/05/2023
1 GIORNO 

Ore 6:30 

Ore 19:00 
CLASSI 2^A – 2^B Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 2^A Scuola Secondaria Banzi
50 + 1 Alunno H 
5 
1^ tappa (mattina)Napoli: Città 
interattivo del corpo umano; 
2^ tappa (pomeriggio) Napoli: Complesso Monumentale di 
Santa Chiara (monastero + chiostro delle clarisse)
 

  Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
  Pranzo presso Napoli 
  N. alunni con intolleranze certificate:

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

   
SPESA PRESUNTA:  € 1.500,00 IVA INCLUSA 

Un giorno tra il 26/04/2023 e il 29/04/2023 

1^C  Scuola Secondaria Genzano 
Secondaria Banzi 

Venosa: Visita Castello (compreso museo interno) e 

Melfi: Visita al Castello  
Biglietto ingresso attività-  Guida 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

SPESA PRESUNTA:  € 3.000,00 IVA INCLUSA 

Un giorno tra il 02/05/2023 e il 05/05/2023 

2^B Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 2^A Scuola Secondaria Banzi 

Napoli: Città della Scienza, il Museo 

Napoli: Complesso Monumentale di 
Santa Chiara (monastero + chiostro delle clarisse) 

Biglietto ingresso attività-  Guida 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via Nino Bixio, 1 

e-mail pzic869009@istruzione.it

 

LOTTO N. 7 : LATINA E SERMONETA

CIG: Z5F3A40820                                                                           

 
Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 
Tipologia albergo 
Posizione albergo 

Servizio scelto 

Sistemazione docenti 
Sistemazione studenti 
Attività 1° giorno 

Attività 2° giorno 

Richieste 

Pranzi richiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 

LOTTO N. 7 : LATINA E SERMONETA 

                                                                                               SPESA PRESUNTA: 

13/04/2023 - 14/04/2023 
2 GIORNI 

Ore 6:00 

Ore 22:00  
CLASSI 2^A – 2^B Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 2^A Scuola Secondaria Banzi
50 + 1 Alunno H 
5 
3 stelle 
Sermoneta e dintorni  
Mezza pensione ( cena del 13/04/2023 e colazione del 
14/04/2023) 
Camera singola/doppia 
Camera doppia/tripla/quadrupla 

  Latina: Visita al Giardino di Ninfa +  Visita alla città
  Sermoneta: Visita al Centro storico medievale + Castello della 

famiglia Borgia + Loggia dei mercanti + Giardino degli Aranci + 
Cattedrale di Santa Maria Assunta  
Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
Pranzo del 14/04/2023 a Sermoneta
N. alunni con intolleranze certificate:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

SPESA PRESUNTA: € 12.500,00 IVA INCLUSA 

2^B Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 2^A Scuola Secondaria Banzi 

Mezza pensione ( cena del 13/04/2023 e colazione del 

Visita al Giardino di Ninfa +  Visita alla città  
Visita al Centro storico medievale + Castello della 

famiglia Borgia + Loggia dei mercanti + Giardino degli Aranci + 
 

Biglietto ingresso attività-  Guida 
Sermoneta 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via Nino Bixio, 1 

e-mail pzic869009@istruzione.it

 
 

LOTTO N. 

 
CIG: Z623A408EF                                                                         

Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 

Attività previste  

Richieste 

Pasti richiesti 

 

LOTTO N. 

 
CIG: Z043A40A12                                                                                      

Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 

Attività previste  

Richieste 

Pasti richiesti 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

LOTTO N. 8 : ANZI - PIETRAPERTOSA 

                                                                                        SPESA PRESUNTA: 

 14/04/2023 
1 GIORNO 

Ore 07:00 

Ore 19:00 
CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi
57 + 1 Alunno H 
6 
1° tappa Anzi: Osservatorio astronomico
2° tappa Pietrapertosa: Visita alla città

  Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
  Pranzo presso Anzi o Pietrapertosa
  N. alunni con intolleranze certificate:

LOTTO N. 9 : TRICARICO - MONTEMURRO 

                                                                                        SPESA PRESUNTA: 

 31/03/2023 
1 GIORNO 

Ore 07:00 

Ore 19:00 
CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi
57 + 1 Alunno H 
6 
1° tappa Montemurro: Visita alla Casa delle Muse di Sinisgalli
2° tappa Tricarico: Visita alla Casa del poeta Rocco Scotellaro 
+  centro storico di Tricarico + Chiesa di Santa Chiara + 
Convento di Santa Maria del Carmine

  Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
  Pranzo presso Tricarico 
  N. alunni con intolleranze certificate:

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

SPESA PRESUNTA: € 2.280,00 IVA INCLUSA 

3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

Anzi: Osservatorio astronomico 
Pietrapertosa: Visita alla città  

Biglietto ingresso attività-  Guida 
Pranzo presso Anzi o Pietrapertosa 
N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

SPESA PRESUNTA: € 2.280,00 IVA INCLUSA 

3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

Montemurro: Visita alla Casa delle Muse di Sinisgalli 
Tricarico: Visita alla Casa del poeta Rocco Scotellaro 

Chiesa di Santa Chiara + 
Convento di Santa Maria del Carmine 

Biglietto ingresso attività-  Guida 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via Nino Bixio, 1 

e-mail pzic869009@istruzione.it

 
LOTTO N. 10 : PISA 

CIG: Z703A40ABF                                                                              

 
Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 
Tipologia albergo 
Posizione albergo 

Servizio scelto 

Sistemazione docenti 
Sistemazione studenti 

Attività 1° giorno 

Attività 2° giorno 

Attività 3° giorno 

Attività 4° giorno 

Richieste 

Pranzi richiesti ( non ripetitivi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

LOTTO N. 10 : PISA – PISTOIA - LUCCA 

                                                                                            SPESA PRESUNTA: 

Dal 09/05/2023 al 12/05/2023 
4 GIORNI 

Ore 6:00 

Ore 22:00  
CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi
57 + 1 Alunno H 
6 
3 stelle 
Pisa e dintorni 
Mezza pensione ( dalla cena del 09/05/2023 alla colazione del 
12/05/2023 – pranzi esclusi) 
Camera singola/doppia 
Camera doppia/tripla/quadrupla 

  Pisa: Visita al centro storico (Torre, Piazza dei Miracoli, Duomo) +   
Visita alla Certosa di Pisa + Visita al museo della grafica + Visita al 
museo di storia naturale 

  Pistoia: Visita al centro storico ( Piazza Duomo, Cattedr
Zeno, Battistero, Piazza della Sala) + Museo Civico + Fondazione 
Marino Marini+ Visita Pistoia sotterranea

  Lucca: Visita al centro storico ( Duomo, passeggiata sulle mura 
rinascimentali) + Visita al Museo Nazionale di 
Visita al Crocifisso del volto Santo in San Martino

  Torre del Lago:  Visita alla Casa Museo Puccini+ parco+ scuola di 
musica 
Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
Pranzo dei giorni 10/05/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 nelle 
rispettive città di visita; 
N. alunni con intolleranze certificate:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

SPESA PRESUNTA: € 19.950,00 IVA INCLUSA 

3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

Mezza pensione ( dalla cena del 09/05/2023 alla colazione del 

Visita al centro storico (Torre, Piazza dei Miracoli, Duomo) +   
Visita alla Certosa di Pisa + Visita al museo della grafica + Visita al 

Visita al centro storico ( Piazza Duomo, Cattedrale di San 
Zeno, Battistero, Piazza della Sala) + Museo Civico + Fondazione 
Marino Marini+ Visita Pistoia sotterranea 

Visita al centro storico ( Duomo, passeggiata sulle mura 
rinascimentali) + Visita al Museo Nazionale di Palazzo Masi + 
Visita al Crocifisso del volto Santo in San Martino 

Visita alla Casa Museo Puccini+ parco+ scuola di 

Biglietto ingresso attività-  Guida 
dei giorni 10/05/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 nelle 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via Nino Bixio, 1 

e-mail pzic869009@istruzione.it

 

CIG: Z053A40B52                                                                             

 
Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 
Tipologia albergo 
Posizione albergo 

Servizio scelto 

Sistemazione docenti 
Sistemazione studenti 

Attività 1° giorno 

Attività 2° giorno 

Attività 3° giorno 

Attività 4° giorno 

Richieste 

Pranzi richiesti ( non ripetitivi) 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

LOTTO N. 11 : SICILIA 

                                                                                              SPESA PRESUNTA: 

Dal 09/05/2023 al 12/05/2023 
4 GIORNI 

Ore 6:00 

Ore 22:00  
CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi
57 + 1 Alunno H 
6 
3 stelle 
Catania e dintorni 
Mezza pensione ( dalla cena del 09/05/2023 alla colazione del 
12/05/2023 – pranzi esclusi) 
Camera singola/doppia 
Camera doppia/tripla/quadrupla 

  Catania: Visita al centro storico ( Piazza Duomo, Cattedrale di 
Sant’Agata,ecc..) +  Visita a Palazzo Biscari;

  Acitrezza: Visita ai luoghi Verghiani; 
  Siracusa: Visita al centro storico + Visita alla Fonte Aretusa + 

Visita al Museo regionale + Visita al Teatro greco
l’orecchio di Dionisio + Visita alla Cattedrale di Santa Lucia 

  Agrigento: Visita alla Valle dei Templi;
  Licata: Visita al centro storico; 
  Modica: Visita alla città – percorsi di Montalbano;
  Ragusa: Visita al centro storico e alla residenza di Donna Fugata;
 
  Taormina: Visita alla centro storico;
  Reggio Calabria: Visita ai Bronzi di Riace;

Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
Pranzo dei giorni 10/05/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 nelle 
rispettive città di visita; 
N. alunni con intolleranze certificate:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

SPESA PRESUNTA: € 17.100,00 IVA INCLUSA 

3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

Mezza pensione ( dalla cena del 09/05/2023 alla colazione del 

Visita al centro storico ( Piazza Duomo, Cattedrale di 
Sant’Agata,ecc..) +  Visita a Palazzo Biscari; 

Visita ai luoghi Verghiani;  
Visita al centro storico + Visita alla Fonte Aretusa + 

Visita al Museo regionale + Visita al Teatro greco-romano e 
l’orecchio di Dionisio + Visita alla Cattedrale di Santa Lucia  

Visita alla Valle dei Templi; 

percorsi di Montalbano; 
Visita al centro storico e alla residenza di Donna Fugata; 

Visita alla centro storico; 
Visita ai Bronzi di Riace; 

Biglietto ingresso attività-  Guida 
dei giorni 10/05/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 nelle 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via Nino Bixio, 1 

e-mail pzic869009@istruzione.it

 
 

LOTTO N. 

CIG: Z413A40BCE                                                                   

 
Periodo viaggio 
Durata 

Orario di partenza (indicativo) 

Orario di ritorno (indicativo) 

Classi coinvolte 

N. studenti complessivo(indicativo) 
n. docenti-gratuità 
Tipologia albergo 
Posizione albergo 

Servizio scelto 

Sistemazione docenti 
Sistemazione studenti 

Attività 1° giorno 

Attività 2° giorno 

Attività 3° giorno 

Richieste 

Pranzi richiesti ( non ripetitivi) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

LOTTO N. 12 : LECCE - BRINDISI- OTRANTO 

 

                                                                                             SPESA PRESUNTA: 

Dal 10/05/2023 al 12/05/2023 
3 GIORNI 

Ore 6:00 

Ore 22:00  
CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi
57 + 1 Alunno H 
6 
3 stelle 
Lecce e dintorni 
Mezza pensione ( dalla cena del 10/05/2023 alla colazione del 
12/05/2023 – pranzi esclusi) 
Camera singola/doppia 
Camera doppia/tripla/quadrupla 

  Lecce: Visita al centro storico di ( Porta Napoli, Teatro Paisiello e 
Palazzi del 1600, Piazza Duomo, Episcopio, Piazza Sant’Oronzo e 
teatro romano) + Visita alla Basilica di Santa Croce 

 
  Otranto: Visita al centro storico ( Castello Aragonese, Chiesa Di 

San Pietro, Cattedrale); 
  Brindisi: Visita al centro storico( Piazza Duomo e Cattedrale) + 

Visita al Porto romano + Visita al tempio di San Giovanni + Visita 
al Museo Archeologico Provinciale 
Servizio BUS - Biglietto ingresso attività
Pranzo dei giorni 11/05/2023e 12/05/2023 nelle rispettive città 
di visita; 
N. alunni con intolleranze certificate:

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

SPESA PRESUNTA: € 14.820,00 IVA INCLUSA 

3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

Mezza pensione ( dalla cena del 10/05/2023 alla colazione del 

Visita al centro storico di ( Porta Napoli, Teatro Paisiello e 
Palazzi del 1600, Piazza Duomo, Episcopio, Piazza Sant’Oronzo e 
teatro romano) + Visita alla Basilica di Santa Croce  

Visita al centro storico ( Castello Aragonese, Chiesa Di 

Visita al centro storico( Piazza Duomo e Cattedrale) + 
Visita al Porto romano + Visita al tempio di San Giovanni + Visita 

 
Biglietto ingresso attività-  Guida 

dei giorni 11/05/2023e 12/05/2023 nelle rispettive città 

N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 



ALLEGATO 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

  Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………nato/a 
a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….) 
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….…………………… 
……………………………., in qualità di:  

 titolare  
 libero professionista  
 legale rappresentante  
 altro………………………………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 

con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 
n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. 
P.I……………….……………………..  

 - Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________  
Numero Iscrizione _________________________________________________________  

 - Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 
Via________________________________________________Tel.___________________  

 - Iscritta nei seguenti enti previdenziali:  

(Barrare le caselle interessate) 

 I.N.A.I.L., codice Ditta:…………............. ………sede competente……...……………………….  

 I.N.P.S., matricola Aziendale:……………  ……..sede competente………...…………………….  

 oppure  

 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….    
sede competente………...………………………………………………………………….  

 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…...  

 Altro.......................................................................................................................…...…… 

(Barrare le caselle interessate) 
Tipologia Ditta:    

 Datore di lavoro;       Gestione separata Committente/Associante;  

 Lavoratore autonomo;  Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione;  

 Libero professionista;     n° dipendenti:............................................  



 Contratto di lavoro applicato:.............................................................................................  

 Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. ......................  

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016, ed in particolare:   

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni 
caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente 
sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i 
reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016;   

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;   

C) di non aver commesso 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 è 
stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016);  

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;  

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 
dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs 
50/2016;  

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;  

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di 
cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con 
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;  

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008;  

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;  

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:  

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 
disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti pressol’Ufficio ……………………  
di ……………………………………….., Via …………………………………………..……………..………..… n. …………        
fax ………………….…..e-mail ………………………………………………………………….…..………….…..    



 oppure  
 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti 
motivi: ……………………………………………………………………………………….  

 O) che il sottoscritto (1):  

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo 
stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

oppure  
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689.   

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

ovvero  
   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
autonomamente l'offerta.   

ovvero  

   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
autonomamente l'offerta.    

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente avviso saranno 
trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 ed in base al Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale europea il 4 maggio 2016, ed entrato in vigore il 24 maggio 2016, con attuazione a partire dal 25 maggio 
2018. Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica, Istituto Comprensivo Statale di Genzano di Lucania nella 
persona del rappresentante legale Dirigente Scolastico Ing. Prof. Lucio Santosuosso 

 Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.      

 
 …………………………………..      
(luogo, data)                                                                                                  

IL DICHIARANTE          
                                                                                      

     _______________________ 



 

Intestazione della ditta 
 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA 

Il sottoscritto___________________________________ nato a ____________________________ 
prov._____Il__________________ e residente a _________________________________ in 
via_____________________ n.__ In qualità di rappresentante legale/procuratore 
dell’impresa/Ditta/Agenzia_____________________ con sede in_________________________________ 
presenta il seguente preventivo ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e 
condizioni contenute negli atti di presentazione preventivo, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati, 
dichiarando di essere disposto ad assumere l’incarico di cui al bando di gara. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità, per la procedura in oggetto, 

OFFRE 

 

LOTTO N.1 :  CANOSA DI PUGLIA – CANNE DELLA BATTAGLIA   MINERVINO MURGE 
 

CIG: ZA93A3FFA3 

 
Periodo viaggio 19/05/2023 o 26/05/2023 
Durata 1 GIORNO 
Orario di partenza (indicativo) Ore 08:00  
Orario di ritorno (indicativo) Ore 18:00 
Classi coinvolte CLASSI 3^A – 3^B Scuola Primaria Genzano 
N. studenti complessivo (indicativo) 39 + 1 Alunno H 
N. docenti-gratuità 5  

Attività previste 

1° tappa (mattina) Canosa: Visita Antiquarium e Ipogeo 
2° tappa (mattina) Canne della Battaglia:Visita Parco 
archeologico; 
2° tappa (pomeriggio) Minervino Murge: Visita al Museo 
Civico Archeologico , Laboratorio didattico (l’uomo e 
l’argilla); 

Richieste Servizio BUS- Biglietto ingresso attività- eventuale guida 

Pasti richiesti  Pranzo presso Minervino Murge 
 N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 
 

                  LOTTO N. 2: POMPEI E NAPOLI 
 

CIG: Z933A4018D 

 
Periodo viaggio  27/04/2023 
Durata 1 GIORNO 

Orario di partenza (indicativo) Ore 6:30 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 20:00  
Classi coinvolte CLASSI 4^A - 4^B - 4^C Scuola Primaria Genzano 
N. studenti complessivo(indicativo) 55 
N. docenti-gratuità 6 

Attività previste  

1° tappa (mattina) Pompei : Scavi di Pompei ( Itinerario più 
corto) 
2° tappa (pomeriggio) Napoli: Museo Archeologico Sezione 
Egizia 

Richieste Servizio BUS- Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pasti richiesti   Pranzo presso Pompei 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE  

 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 
                

 

 

 

 



 
 

 

                      
 
                            LOTTO N. 3: POMPEI 

 

CIG: ZBF3A402A0 

 

Periodo viaggio  28/04/2023 
Durata 1 GIORNO 

Orario di partenza (indicativo) Ore 7:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 17:00 
Classi coinvolte CLASSE 5^B Scuola Primaria Genzano 
N. studenti complessivo(indicativo) 13 + 1 Alunni H 
n. docenti-gratuità 3 

Attività previste  Unica tappa Pompei : Scavi di Pompei (Itinerario più lungo) 
 

Richieste   Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pasti richiesti   Pranzo a Pompei  
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 

 

LOTTO N. 4: NAPOLI 

 
CIG: ZA03A4050E 

Periodo viaggio  12/05/2023 ( prenotazione effettuata al call center dalle 
docenti) 

Durata 1 GIORNO 

Orario di partenza (indicativo) Ore 6:30 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 17:00 
Classi coinvolte CLASSI 1^U - 2^U – 3^U – 4^U – 5^U  Scuola Primaria Banzi 
N. studenti complessivo(indicativo) 34 
n. docenti-gratuità 4 

 

 



 
 

 

 

Attività previste  

1° tappa (mattina)Napoli: Città della Scienza (SCIENCE 
CENTRE + PLANETARIO LIVE); 
2° tappa (pomeriggio) Napoli: Visità alla città (Piazza 
Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo) 
 

Richieste   Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pasti richiesti   Pranzo presso Napoli (pizzeria) 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 
 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 

 LOTTO N. 5:  VENOSA E MELFI 
    

CIG: ZCF3A405F5 

Periodo viaggio  Un giorno tra il 26/04/2023 e il 29/04/2023 
Durata 1 GIORNO 

Orario di partenza (indicativo) Ore 08:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 17:00 

Classi coinvolte CLASSI 1^A – 1^B – 1^C  Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 1^A  Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 60 
N. docenti-gratuità 5 

Attività previste  
1° tappa Venosa: Visita Castello (compreso museo interno) e 
Parco archeologico; 
2° tappa Melfi: Visita al Castello  

Richieste   Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pasti richiesti   Pranzo presso Venosa o Melfi 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 
 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 

 

 

 



 
 

 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 

LOTTO N. 6 : NAPOLI 
 

CIG: Z8B3A4073D 

Periodo viaggio  Un giorno tra il 02/05/2023 e il 05/05/2023 
Durata 1 GIORNO 

Orario di partenza (indicativo) Ore 6:30 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 19:00 

Classi coinvolte CLASSI 2^A – 2^B Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 2^A Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 50 + 1 Alunno H 
n. docenti-gratuità 5 

Attività previste  

1^ tappa (mattina)Napoli: Città della Scienza, il Museo 
interattivo del corpo umano; 
2^ tappa (pomeriggio) Napoli: Complesso Monumentale di 
Santa Chiara (monastero + chiostro delle clarisse) 
 

Richieste   Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pasti richiesti   Pranzo presso Napoli 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 
 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 
Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LOTTO N. 7 : LATINA E SERMONETA 

CIG: Z5F3A40820 

 
Periodo viaggio 13/04/2023 - 14/04/2023 
Durata 2 GIORNI 

Orario di partenza (indicativo) Ore 6:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 22:00  

Classi coinvolte CLASSI 2^A – 2^B Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 2^A Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 50 + 1 Alunno H 
n. docenti-gratuità 5 
Tipologia albergo 3 stelle 
Posizione albergo Sermoneta e dintorni  

Servizio scelto Mezza pensione ( cena del 13/04/2023 e colazione del 
14/04/2023) 

Sistemazione docenti Camera singola/doppia 
Sistemazione studenti Camera doppia/tripla/quadrupla 
Attività 1° giorno   Latina: Visita al Giardino di Ninfa +  Visita alla città  

Attività 2° giorno 
  Sermoneta: Visita al Centro storico medievale + Castello della 

famiglia Borgia + Loggia dei mercanti + Giardino degli Aranci + 
Cattedrale di Santa Maria Assunta  

Richieste Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pranzi richiesti Pranzo del 14/04/2023 a Sermoneta 
N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

LOTTO N. 8 : ANZI - PIETRAPERTOSA 
 

CIG: Z623A408EF 

Periodo viaggio  14/04/2023 
Durata 1 GIORNO 

Orario di partenza (indicativo) Ore 07:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 19:00 

Classi coinvolte CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 57 + 1 Alunno H 
n. docenti-gratuità 6 

Attività previste  1° tappa Anzi: Osservatorio astronomico 
2° tappa Pietrapertosa: Visita alla città  

Richieste   Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pasti richiesti   Pranzo presso Anzi o Pietrapertosa 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 
 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

LOTTO N. 9 : TRICARICO - MONTEMURRO 
 

CIG: Z043A40A12 

Periodo viaggio  31/03/2023 
Durata 1 GIORNO 

Orario di partenza (indicativo) Ore 07:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 19:00 

Classi coinvolte CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 57 + 1 Alunno H 
n. docenti-gratuità 6 

Attività previste  

1° tappa Montemurro: Visita alla Casa delle Muse di Sinisgalli 
2° tappa Tricarico: Visita alla Casa del poeta Rocco Scotellaro 
+  centro storico di Tricarico + Chiesa di Santa Chiara + 
Convento di Santa Maria del Carmine 

Richieste   Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pasti richiesti   Pranzo presso Tricarico 
  N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 
 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LOTTO N. 10 : PISA – PISTOIA - LUCCA 

CIG: Z703A40ABF 

 
Periodo viaggio Dal 09/05/2023 al 12/05/2023 
Durata 4 GIORNI 

Orario di partenza (indicativo) Ore 6:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 22:00  

Classi coinvolte CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 57 + 1 Alunno H 
n. docenti-gratuità 6 
Tipologia albergo 3 stelle 
Posizione albergo Pisa e dintorni 

Servizio scelto Mezza pensione ( dalla cena del 09/05/2023 alla colazione del 
12/05/2023 – pranzi esclusi) 

Sistemazione docenti Camera singola/doppia 
Sistemazione studenti Camera doppia/tripla/quadrupla 

Attività 1° giorno 
  Pisa: Visita al centro storico (Torre, Piazza dei Miracoli, Duomo) +   

Visita alla Certosa di Pisa + Visita al museo della grafica + Visita al 
museo di storia naturale 

Attività 2° giorno 
  Pistoia: Visita al centro storico ( Piazza Duomo, Cattedrale di San 

Zeno, Battistero, Piazza della Sala) + Museo Civico + Fondazione 
Marino Marini+ Visita Pistoia sotterranea 

Attività 3° giorno 
  Lucca: Visita al centro storico ( Duomo, passeggiata sulle mura 

rinascimentali) + Visita al Museo Nazionale di Palazzo Masi + 
Visita al Crocifisso del volto Santo in San Martino 

Attività 4° giorno   Torre del Lago:  Visita alla Casa Museo Puccini+ parco+ scuola di 
musica 

Richieste Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pranzi richiesti ( non ripetitivi) 
Pranzo dei giorni 10/05/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 nelle 
rispettive città di visita; 
N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

LOTTO N. 11 : SICILIA 

CIG: Z053A40B52 

 
Periodo viaggio Dal 09/05/2023 al 12/05/2023 
Durata 4 GIORNI 

Orario di partenza (indicativo) Ore 6:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 22:00  

Classi coinvolte CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 57 + 1 Alunno H 
n. docenti-gratuità 6 
Tipologia albergo 3 stelle 
Posizione albergo Catania e dintorni 

Servizio scelto Mezza pensione ( dalla cena del 09/05/2023 alla colazione del 
12/05/2023 – pranzi esclusi) 

Sistemazione docenti Camera singola/doppia 
Sistemazione studenti Camera doppia/tripla/quadrupla 

Attività 1° giorno 
  Catania: Visita al centro storico ( Piazza Duomo, Cattedrale di 

Sant’Agata,ecc..) +  Visita a Palazzo Biscari; 
  Acitrezza: Visita ai luoghi Verghiani;  

Attività 2° giorno 
  Siracusa: Visita al centro storico + Visita alla Fonte Aretusa + 

Visita al Museo regionale + Visita al Teatro greco-romano e 
l’orecchio di Dionisio + Visita alla Cattedrale di Santa Lucia  

Attività 3° giorno 

  Agrigento: Visita alla Valle dei Templi; 
  Licata: Visita al centro storico; 
  Modica: Visita alla città – percorsi di Montalbano; 
  Ragusa: Visita al centro storico e alla residenza di Donna Fugata; 
 

Attività 4° giorno   Taormina: Visita alla centro storico; 
  Reggio Calabria: Visita ai Bronzi di Riace; 

Richieste Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pranzi richiesti ( non ripetitivi) 
Pranzo dei giorni 10/05/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 nelle 
rispettive città di visita; 
N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 
 

 

 

 



 
 

 

LOTTO N. 12 : LECCE - BRINDISI- OTRANTO 

CIG: Z413A40BCE 

 
Periodo viaggio Dal 10/05/2023 al 12/05/2023 
Durata 3 GIORNI 

Orario di partenza (indicativo) Ore 6:00 

Orario di ritorno (indicativo) Ore 22:00  

Classi coinvolte CLASSI 3^A – 3^B – 3^C Scuola Secondaria Genzano 
CLASSI 3^A Scuola Secondaria Banzi 

N. studenti complessivo(indicativo) 57 + 1 Alunno H 
n. docenti-gratuità 6 
Tipologia albergo 3 stelle 
Posizione albergo Lecce e dintorni 

Servizio scelto Mezza pensione ( dalla cena del 10/05/2023 alla colazione del 
12/05/2023 – pranzi esclusi) 

Sistemazione docenti Camera singola/doppia 
Sistemazione studenti Camera doppia/tripla/quadrupla 

Attività 1° giorno 

  Lecce: Visita al centro storico di ( Porta Napoli, Teatro Paisiello e 
Palazzi del 1600, Piazza Duomo, Episcopio, Piazza Sant’Oronzo e 
teatro romano) + Visita alla Basilica di Santa Croce  

 

Attività 2° giorno   Otranto: Visita al centro storico ( Castello Aragonese, Chiesa Di 
San Pietro, Cattedrale); 

Attività 3° giorno 
  Brindisi: Visita al centro storico( Piazza Duomo e Cattedrale) + 

Visita al Porto romano + Visita al tempio di San Giovanni + Visita 
al Museo Archeologico Provinciale 

Richieste Servizio BUS - Biglietto ingresso attività-  Guida 

Pranzi richiesti ( non ripetitivi) 
Pranzo dei giorni 11/05/2023e 12/05/2023 nelle rispettive città 
di visita; 
N. alunni con intolleranze certificate: DA DEFINIRE 

 

Il costo complessivo offerto è: 

Euro (in cifre) IVA inclusa 

Euro (in lettere) IVA inclusa  

Euro (in cifre) se IVA esente 

 

Eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o migliorative 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 

In caso di difformità tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, si riterrà valido, ai fini della gara, quello più 
vantaggioso per l’Istituto.  

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti di 
gara e di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni in esso contenute, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.  

 

 



 
 

Dichiara inoltre che: 

 - la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 31/05/2023; 

- i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi 
spettanti rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori 
sopra esposti.  

 

Luogo e data_______________________                                                                                                                                  

Timbro e Firma del 
Legale Rappresentante/Procuratore   

 

__________________________________ 
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CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI

 

Punto 1. L’Agenzia di Viaggi o Tour Operator si impegna, all’atto dell’offerta, a rispettare le indicazioni della 
direttiva CEE n.314/90, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 111 del 17/03/1995, le indicazioni delle CC.MM. n.291 del 
14/10/1992, n. 623 del 2/10/1996 e n. 623/2002, fornendo tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in 
particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del 
rappresentante legale dell’Agenzia di Viaggi.

 Le condizioni del servizio di trasporto dovranno essere le seguenti:

 -possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle dis
autoveicoli;                                                                                                                 
-possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con
-possesso dell’autorizzazione all'esercizio
(REN) del Ministero delle Infrastrutture
-utilizzo di veicoli: 

 regolarmente sottoposti
 dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente

(cronotachigrafo
 coperti da polizza
 dotati di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massi

parte posteriore
 -utilizzo di personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero
dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa
Qualificazione del Conducente (CQC) per il
- che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un 
periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti fissi, per potersi alternare alla guida, in 
osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre
di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
- che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà 
un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; 
- i pullman dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all’itinerario 
precedentemente stabilito;                                                                                                                              
- in caso di avaria l’Agenzia o la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del mezzo, sia 
alla partenza che in itinere.                                                
L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator dovrà presentare tutte le certificazioni richieste circa l’idoneità di tutti i mezzi 
impegnati e comunque previste dalle citate Circolari Ministeriali. 
partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati e la documentazione. 
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CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI

L’Agenzia di Viaggi o Tour Operator si impegna, all’atto dell’offerta, a rispettare le indicazioni della 
n.314/90, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 111 del 17/03/1995, le indicazioni delle CC.MM. n.291 del 

14/10/1992, n. 623 del 2/10/1996 e n. 623/2002, fornendo tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in 
commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del 

rappresentante legale dell’Agenzia di Viaggi. 

dovranno essere le seguenti: 

possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 
autoveicoli;                                                                                                                                                                                            

o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con
all'esercizio della professione (AEP) e iscrizione al Registro
Ministero delle Infrastrutture 

sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare
dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente
(cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 

polizza assicurativa RCA; 
dotati di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella 

posteriore del veicolo; 
personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero

dell'impresa stessa, in possesso di patente di guida categoria D e della Carta di 
Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità;                                                                                 

allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un 
periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti fissi, per potersi alternare alla guida, in 
osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata 
di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;                                                                                       

eda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà 
un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;                                                                                              

man dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all’itinerario 
                                                                                                                             

in caso di avaria l’Agenzia o la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del mezzo, sia 
                                                                                                                                                                             

L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator dovrà presentare tutte le certificazioni richieste circa l’idoneità di tutti i mezzi 
e comunque previste dalle citate Circolari Ministeriali. L’Istituto scolastico si riserva di far verificare, alla 

partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati e la documentazione. 
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CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI 

L’Agenzia di Viaggi o Tour Operator si impegna, all’atto dell’offerta, a rispettare le indicazioni della 
n.314/90, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 111 del 17/03/1995, le indicazioni delle CC.MM. n.291 del 

14/10/1992, n. 623 del 2/10/1996 e n. 623/2002, fornendo tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in 
commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del 

posizioni vigenti in materia di circolazione di 
                                                                           

o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;                    
Registro Elettronico Nazionale 

 e Trasporti;                                                                                                                             

regolare manutenzione; 
dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente 

me consentite, applicati nella 

personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che la guida sia esercitata 
patente di guida categoria D e della Carta di 

                                                                                 
allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un 

periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti fissi, per potersi alternare alla guida, in 
1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata 

                                                                                        
eda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà 

                                                                                             
man dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all’itinerario 

                                                                                                                                                                                                  
in caso di avaria l’Agenzia o la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del mezzo, sia 

                                                                                                                              
L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator dovrà presentare tutte le certificazioni richieste circa l’idoneità di tutti i mezzi 

L’Istituto scolastico si riserva di far verificare, alla 
partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati e la documentazione.  
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Punto 2.  Nel preventivo va incluso il cost
2 ; non saranno accettati costi ulteriori 
partecipanti alle varie visite/uscite didattiche tiene conto del numero totale degli alunni componenti le varie classi, 
dunque potrà subire delle modifiche in base alle adesioni espresse dalle famiglie; pertanto, una volta acquisite le 
adesioni, quest’ultime verranno comunicate e si procederà

Punto 3. L’Agenzia di viaggi deve garantire che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l’alloggio che 
per il vitto, i necessari livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l’alloggio non sia ubica
moralmente poco sicura e che ci sia possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono 
di patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari.

Punto 4. Si precisa che il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice a suo rischio e con l’assunzione a 
proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi 
per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, 
senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria, che terrà indenne a tale titolo 
l’amministrazione scolastica (per tale intendendosi l’i
pretesa. La ditta è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e 
trasporto di persone e cose.   

Punto 5. Il personale adibito al servizio è obb
confronti dei minori, dei genitori e dei docenti accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi 
maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli 
ovvero l’uso di linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati.

Punto 6. I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 31 maggio 2023. Non saranno accettate, in data 
successiva all’offerta, variazioni di prezzo.

Punto 7. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni e/o docenti in situazione di handicap, dovranno 
essere osservate le seguenti indicazioni: l’Istituto, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la 
determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia la presenza di allievi e/o docenti in situazione di 
handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti ed educatori. Agli allievi e ai docenti in 
situazione di handicap e agli assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la normativa 
vigente. Pertanto l’Istituto chiede che l’assistente alla persona del disabile sia contemplata nelle gratuità, oltre 
quelle previste. 

Punto 8. L’Agenzia di Viaggi rilascerà all’Istituzione Scolastica , almeno cinque giorni prima della partenza, i 
documenti relativi al viaggio (vouchers, titoli di trasporto…). Sui vouchers saranno indicati il nome dell’Istituzione 
Scolastica, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed i forn

Punto 9. In calce ad ogni preventivo l’agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo ad 
altri servizi, inclusi nel prezzo o soggetti a supplemento. Riguardo all’offerta di visite guidate, dovrà essere 
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preventivo va incluso il costo di tutti i servizi richiesti, precisati nel prospetto viaggi di cui 
ettati costi ulteriori successivamente alla presentazione delle offerte.

didattiche tiene conto del numero totale degli alunni componenti le varie classi, 
dunque potrà subire delle modifiche in base alle adesioni espresse dalle famiglie; pertanto, una volta acquisite le 
adesioni, quest’ultime verranno comunicate e si procederà ad un ricalcolo dell’offerta. 

L’Agenzia di viaggi deve garantire che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l’alloggio che 
per il vitto, i necessari livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l’alloggio non sia ubica
moralmente poco sicura e che ci sia possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono 
di patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari. 

Si precisa che il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice a suo rischio e con l’assunzione a 
proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi 

sone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, 
senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria, che terrà indenne a tale titolo 
l’amministrazione scolastica (per tale intendendosi l’istituzione scolastica e il Ministero dell’Istruzione) da qualsiasi 
pretesa. La ditta è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e 

Il personale adibito al servizio è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei 
confronti dei minori, dei genitori e dei docenti accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi 
maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli 
ovvero l’uso di linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati.

I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 31 maggio 2023. Non saranno accettate, in data 
azioni di prezzo. 

In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni e/o docenti in situazione di handicap, dovranno 
essere osservate le seguenti indicazioni: l’Istituto, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la 

inazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia la presenza di allievi e/o docenti in situazione di 
handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti ed educatori. Agli allievi e ai docenti in 

assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la normativa 
vigente. Pertanto l’Istituto chiede che l’assistente alla persona del disabile sia contemplata nelle gratuità, oltre 

all’Istituzione Scolastica , almeno cinque giorni prima della partenza, i 
documenti relativi al viaggio (vouchers, titoli di trasporto…). Sui vouchers saranno indicati il nome dell’Istituzione 
Scolastica, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed i fornitori relativi al viaggio. 

. In calce ad ogni preventivo l’agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo ad 
altri servizi, inclusi nel prezzo o soggetti a supplemento. Riguardo all’offerta di visite guidate, dovrà essere 
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nel prospetto viaggi di cui all’allegato 
successivamente alla presentazione delle offerte.  Il numero dei 

didattiche tiene conto del numero totale degli alunni componenti le varie classi, 
dunque potrà subire delle modifiche in base alle adesioni espresse dalle famiglie; pertanto, una volta acquisite le 

 

L’Agenzia di viaggi deve garantire che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l’alloggio che 
per il vitto, i necessari livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l’alloggio non sia ubicato in zona 
moralmente poco sicura e che ci sia possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono 

Si precisa che il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice a suo rischio e con l’assunzione a 
proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi 

sone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, 
senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria, che terrà indenne a tale titolo 

stituzione scolastica e il Ministero dell’Istruzione) da qualsiasi 
pretesa. La ditta è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e 

ligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei 
confronti dei minori, dei genitori e dei docenti accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi 
maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p., 
ovvero l’uso di linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati. 

I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 31 maggio 2023. Non saranno accettate, in data 

In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni e/o docenti in situazione di handicap, dovranno 
essere osservate le seguenti indicazioni: l’Istituto, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la 

inazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia la presenza di allievi e/o docenti in situazione di 
handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti ed educatori. Agli allievi e ai docenti in 

assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la normativa 
vigente. Pertanto l’Istituto chiede che l’assistente alla persona del disabile sia contemplata nelle gratuità, oltre 

all’Istituzione Scolastica , almeno cinque giorni prima della partenza, i 
documenti relativi al viaggio (vouchers, titoli di trasporto…). Sui vouchers saranno indicati il nome dell’Istituzione 

. In calce ad ogni preventivo l’agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo ad 
altri servizi, inclusi nel prezzo o soggetti a supplemento. Riguardo all’offerta di visite guidate, dovrà essere 
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contattato per tempo personale accreditato (guida turistica) presso museo/galleria o i siti di interesse che si 
intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo. 

Punto 10. Il totale dovuto sarà versato al rientro dal viaggio ed entro 30
elettronica da parte dell’Agenzia. 

 

Firma per accettazione del Legale rappresentante

________________________________________
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contattato per tempo personale accreditato (guida turistica) presso museo/galleria o i siti di interesse che si 
ato alla consistenza del gruppo.  

Il totale dovuto sarà versato al rientro dal viaggio ed entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Lucio Santosuosso

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse

Legale rappresentante                  

________________________________________ 
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contattato per tempo personale accreditato (guida turistica) presso museo/galleria o i siti di interesse che si 

giorni dal ricevimento della fattura 

Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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