
ALLEGATO 1 – Lotto III – CIG: 74313521AC 

 
Spett.le  
Dirigente Scolastico  
Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” 

81031 Aversa 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura ordinaria di contrattazione per la fornitura del 

servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con 

la relativa assistenza per un gruppo di 53 persone, di cui 50 allievi e 3 docenti 

accompagnatori – destinazione SIENA 

 

II sottoscritto _________________________________________________ , nato il _____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________ , cap. ___________, 

Provincia_____________________________________ Stato _________________________,  Via / 

piazza ______________________________________________________________n. civ.___legale 

rappresentante della Ditta ____________________________________ ______________________ , 

con sede nel Comune di ___________________________________________________________  

cap. ___________, Provincia_____________________________________ Stato _______________,  

Via / piazza __________________ _______________________________________________ con 

partita I.V.A. numero __________________________________ tel.________________________ 

Fax ________________ e-mail ____________________________________________e-mail 

certificata ___________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta, 

chiede 

di partecipare alla gara (Lotto III) per l’affidamento del servizio di vitto, alloggio, viaggio per un 

gruppo di 53 partecipanti  di cui n. 50 allievi e n. 3 docenti accompagnatori.  

 

Luogo e Data  _________ 

                                                                                         Firma1 

 

1 Allegare copia di un valido documento di identità 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 – Lotto III – CIG: 74313521AC 

Spett.le  
Dirigente Scolastico  
Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” 
81031 Aversa 

 
Oggetto:  Autocertificazione -procedura ordinaria di contrattazione per la fornitura del servizio di 

trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa 

assistenza per un gruppo di 53 persone, di cui 50 allievi e 3 docenti accompagnatori 

– destinazione SIENA  

 

II sottoscritto _________________________________________________ , nato il _____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________ , cap. ___________, 

Provincia_____________________________________ Stato _________________________,  Via / 

piazza ______________________________________________________________n. civ.___legale 

rappresentante della Ditta ____________________________________ ______________________ , 

con sede nel Comune di ___________________________________________________________  

cap. ___________, Provincia_____________________________________ Stato _______________,  

Via / piazza __________________ _______________________________________________ con 

partita I.V.A. numero __________________________________ tel.________________________ 

Fax ________________ e-mail ____________________________________________e-mail 

certificata ___________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta, 

dichiara 

che le informazioni seguenti costituiscono segreti tecnici e/o commerciali e, pertanto, sono sottratte 

all’accesso agli atti ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 163/2006 (Allegato 2) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data  _________ 

                                                                                         Firma1 

1 Allegare copia di un valido documento di identità 

 

 



ALLEGATO 3 – Lotto III – CIG: 74313521AC 

Spett.le  
Dirigente Scolastico  
Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” 
81031 Aversa 

 
Oggetto:  Autocertificazione -procedura ordinaria di contrattazione per la fornitura del servizio di 

trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa 

assistenza per un gruppo di 53 persone, di cui 50 allievi e 3 docenti accompagnatori 

– destinazione SIENA  

 

II sottoscritto _________________________________________________ , nato il _____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________ , cap. ___________, 

Provincia_____________________________________ Stato _________________________,  Via / 

piazza ______________________________________________________________n. civ.___legale 

rappresentante della Ditta ____________________________________ ______________________ , 

con sede nel Comune di ___________________________________________________________  

cap. ___________, Provincia_____________________________________ Stato _______________,  

Via / piazza __________________ _______________________________________________ con 

partita I.V.A. numero __________________________________ tel.________________________ 

Fax ________________ e-mail ____________________________________________e-mail 

certificata ___________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità civili e penali 

in cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

dichiara 

o di essere iscritto alla C.C.I.A.A. al numero d'iscrizione: ______________________________ 

data d'iscrizione:________________________data inizio attività:______________________ 

Oggetto sciale __________________________________________________________  

o che non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste 

dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:  

o 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;  
o 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;  
o 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); 



o 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; 

o 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;  
o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 
o 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; 

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

o Che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68,  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 
presso l’Ufficio …………………………………………………………  di 
…………….………………………………….., Via …………………..………..…………………….. n. …………       
fax ………………….…..e-mail ………..………….………………………………………....   

o Che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, l’impresa non è soggetta 

agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti 
motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

o che 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; 

o che 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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.   

 

Luogo e Data  _________ 

                                                                                              Timbro e Firma1 

 

                                                           
1 Allegare copia di un valido documento di identità del legale rappresentante o di chi ha il potere di firma 



ALLEGATO 4 – Lotto III – CIG: 74313521AC 

Spett.le  
Dirigente Scolastico  
Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” 
81031 Aversa 

 

Oggetto:  Autocertificazione Offerta tecnica - Procedura ordinaria di contrattazione per la fornitura 

del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio 

con la relativa assistenza per un gruppo di 53 persone, di cui 50 allievi e 3 docenti 

accompagnatori – destinazione SIENA  

 

II sottoscritto _________________________________________________ , nato il _____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________ , cap. ___________, 

Provincia_____________________________________ Stato _________________________,  Via / 

piazza ______________________________________________________________n. civ.___legale 

rappresentante della Ditta ____________________________________ ______________________ , 

con sede nel Comune di ___________________________________________________________  

cap. ___________, Provincia_____________________________________ Stato _______________,  

Via / piazza __________________ _______________________________________________ con 

partita I.V.A. numero __________________________________ tel.________________________ 

Fax ________________ e-mail ____________________________________________e-mail 

certificata ___________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità civili e penali 

in cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

presenta  

la seguente offerta tecnica: 

 Denominazione albergo  _____________________________ Città ______________________ 

Via _____________________________________________ Numero Civico ________________ 

Tel ____________________________________ email ________________________________ 

 Categoria dell’albergo (Tre stelle, quattro stelle, cinque stelle) ____________________________ 

 Tipologia stanza (quadruple, triple, doppie e singole) ___________________________________ 

 Compagnia assicuratrice _________________________________________________________ 

 Massimali R.C. _________________________________________________________________ 

 Massimali rimborso spese mediche e bagaglio _________________________________________ 

 

Luogo e Data   _________                                        Firma____________________________ 

 



ALLEGATO 6 – Lotto III –CIG: 74313521AC  

Spett.le  
Dirigente Scolastico  
Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” 
81031 Aversa 

 
Oggetto:  Offerta economica - procedura ordinaria di contrattazione per la fornitura del servizio di 

trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa 

assistenza per un gruppo di 53 persone, di cui 50 allievi e 3 docenti accompagnatori 

– destinazione SIENA  

 

II sottoscritto _________________________________________________ , nato il _____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________ , cap. ___________, 

Provincia_____________________________________ Stato _________________________,  Via / 

piazza ______________________________________________________________n. civ.___legale 

rappresentante della Ditta ____________________________________ ______________________ , 

con sede nel Comune di ___________________________________________________________  

cap. ___________, Provincia_____________________________________ Stato _______________,  

Via / piazza __________________ _______________________________________________ con 

partita I.V.A. numero __________________________________ tel.________________________ 

Fax ________________ e-mail ____________________________________________e-mail 

certificata ___________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta,  

presenta  

la seguente percentuale a ribasso sull’importo posto a base di gara: 

 

_______________________                 _______________________________________________ 

              (percentuale in cifre)               (percentuale in lettere) 

 

Importo  oneri per la sicurezza _______________________ _______________________________ 

                                            (importo in cifre)         (importo in lettere) 

 

A tal fine dichiara di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione del servizio rinunciando, fin da ora a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva 

onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 Codice Civile e alla revisione del corrispettivo, anche ove la variazione 

del costo dei servizi sia superiore al 10% del prezzo offerto che non sarà in alcun modo soggetto a revisione a 

qualsiasi azione o eccezione in merito. 

 

Luogo e Data  _________ 

                                                                                         Firma1 

Allegare copia di un valido documento di identità 



ALLEGATO 5 – Lotto III –CIG: 74313521AC 

Spett.le  
Dirigente Scolastico  
Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” 
81031 Aversa 

 

Oggetto:  Offerta migliorativa - Autocertificazione - procedura ordinaria di contrattazione per la 

fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del 

viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 53 persone, di cui 50 allievi e 3 

docenti accompagnatori – destinazione SIENA  

 

II sottoscritto _________________________________________________ , nato il _____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________ , cap. ___________, 

Provincia_____________________________________ Stato _________________________,  Via / 

piazza ______________________________________________________________n. civ.___legale 

rappresentante della Ditta ____________________________________ ______________________ , 

con sede nel Comune di ___________________________________________________________  

cap. ___________, Provincia_____________________________________ Stato _______________,  

Via / piazza __________________ _______________________________________________ con 

partita I.V.A. numero __________________________________ tel.________________________ 

Fax ________________ e-mail ____________________________________________e-mail 

certificata ___________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta,  

presenta  

la seguente offerta tecnica migliorativa (barrare la/le voci che interessano):  

Caratteristiche migliorative rispetto alle 

caratteristiche minime di cui all’allegato 1 
Barrare con una X 

Punti da 

assegnare 

Distanza tra il centro di Siena (Piazza del campo) e la 

struttura ricettiva ospitante entro 1 km: punti 12. La 

distanza chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il percorso 

più breve. 

 

 

Distanza tra il centro di Siena (Piazza del campo) e la 

struttura ricettiva ospitante entro 3 km: punti 10. La 

distanza chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il percorso 

più breve. 

 

Distanza tra il centro di Siena (Piazza del campo) e la 

struttura ricettiva ospitante entro 5 km: punti 8. La 

distanza chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il percorso 

più breve. 

 

NO SI 

NO SI 

NO SI 



Distanza tra il centro di Siena (Piazza del campo) e la 

struttura ricettiva ospitante entro 30 km: punti 4. La 

distanza chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il percorso 

più breve. 

 

Distanza tra il centro di Siena (Piazza del campo) e la 

struttura ricettiva ospitante entro 55 km: punti 2. La 

distanza chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il percorso 

più breve. 

 

Distanza tra il centro di Siena (Piazza del campo) e la 

struttura ricettiva ospitante entro 80 km: punti 1. La 

distanza chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il percorso 

più breve. 

 

Categoria albergo quattro stelle – Punti 2  

 

Categoria albergo cinque stelle – Punti 4  

Sistemazione allievi in camere tripla – Punti 2  

 Sistemazione allievi in camere doppia – Punti 3  

Sistemazione allievi in camere singole – Punti 4  

 

 

Luogo e Data  _________ 

                                                                                         Firma1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegare copia di un valido documento di identità 

SI NO 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

SI NO 


