
 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONI DI OPERATORI DA INVITARE A SUCCESSIVA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER “Acquisizione di servizi di trasporto, vitto, alloggio e attività ricreative 
a VIENNA” nel periodo Marzo/Aprile 2020 PER ALUNNI DELLE CLASSI 4^ E 5^ DELLA SCUOLA 
SUPERIORE DI 2° GRADO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA A EVENTUALE  SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ART. 36, c. 2, lettera B, DEL D.LGS. 50/2016” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia dì autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e 
ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato e.f. 2020; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 
concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107",;  

VISTO il programma annuale e.f. 2020 
VISTE le attività programmate nell'ambito del PTOF 2019/21; 
VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell'attività istituzionale 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 502; 
RILEVATA  l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto; 
RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto aí sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del 

D.Igs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 

RITENUTO che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;  

EVIDENZIATO infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 
attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti  

TENUTO 
CONTO 

del criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 
del 18/04/2016 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016; 
VISTO il regolamento delle attività fuori aula approvato dal consiglio di istituto e il prospetto delle mete delle 

attività fuori aula per l’a.s. 2019-2020 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 587 del 22.01.2020 

 
RENDE NOTO 

 





 

Questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto  dei servizi relativi 
all’organizzazione del viaggio indicato in oggetto. L’affidamento in parola verrà effettuato mediante procedura 
negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. La 
procedura di affidamento sarà espletata mediante “richiesta di offerta” (R.d.O.)  nel Mercato Elettronico della P.A. 
(M.E.P.A.). 
 
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici del 
settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016 e di abilitazione al Mepa, ai quali inviare l’invito a 
produrre offerta per l’organizzazione e la realizzazione del viaggio d’istruzione a Vienna.  
 
La presente indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva 
in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò 
possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o 
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute 

 
OGGETTO 
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 
legge di cui al D.Lgs. 50/2016 e di abilitazione al Mepa, ai quali diramare l’invito produrre offerta per l’organizzazione 
e la realizzazione del viaggio d’istruzione a Vienna.  

 
STAZIONE APPALTANTE 
I.I.S.S. “ILARIA ALPI – E. MONTALE” – Via Conversano Km 0,500, - 70018 RUTIGLIANO (BA) 
Cod. Mecc. BAIS068006 – tel 080/4761267 
Posta elettronica ordinaria: bais068006@istruzione.it 
Posta elettronica certificata: bais068006@pec.istruzione.it 
Sito web: www.alpimontale.edu.it  
 
CARATTERISTICHE E DURATA  DEL SERVIZIO 
Il viaggio d’istruzione a Vienna avrà la durata di 5 giorni completi e 4 notti, e dovrà essere  realizzato nel periodo dal 
16/03/2020 al 24/04/2020 e organizzato per gruppi di partecipanti come da indicazioni che saranno riportate in 
successiva lettera d’invito.  

Il servizio dovrà necessariamente garantire: 

1. Volo aereo diretto WizzAir A/R Bari-Vienna con bagaglio trolley da 10 kg;  

2. Bus per trasferimento aeroporto/hotel A/R 

3. Messa a disposizione di guide specializzate, con competenze documentate, per visita guidata di 3 intere 

giornate a Vienna, 1/2 giornata per la visita guidata del Palazzo di Secessione, le guide collaboreranno con i docenti 

accompagnatori e supporteranno il gruppo per la conoscenza del territorio nei suoi aspetti paesaggistici, naturalistici  

e artistici, durante il soggiorno e le visite. 

4. Biglietti d’ingresso al Complesso dell’Hofburg, all’Albertina e il museo delle Avanguardie Russe, alla 

Cattedrale di Santo Stefano, al Belvedere Superiore e Inferiore e Orangerie, al Museo di Storia dell’Arte, al Palazzo 

di Schonbrunn e al Palazzo di Secessione 

5. Per gli alunni e i docenti accompagnatori: Il viaggio è della durata di complessivi 5 giorni e relativi  4 

pernottamenti in hotel di minimo tre stelle in centro a Vienna e vicino ad una stazione Metro; (nell'offerta l'Agenzia 

dovrà dichiarare che la categoria dell'albergo è conforme al DPCM del 21 ottobre 2008). La sistemazione dei ragazzi 

è prevista in stanze singole o multiple (max 4 posti), ci si avvarrà  di mezza-pensione (colazione continentale e 
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cena). Le stanze per i docenti in hotel devono essere singole per ogni docente, rigorosamente con servizi privati in 

camera, comprensive di bagno o doccia e acqua calda. L’hotel deve essere dotato di connessione ad Internet Wi-fi 

gratuita nelle stanze. 

6. Totale: 4 pernottamenti, 4 prime colazioni, 4 cene a Vienna. 

7. Gratutità per i docenti accompagnatori nella misura di n. 1 docente per max n. 15 alunni paganti. 
 
8. Organizzazione del viaggio come segue  

1° giorno 

Ore 14:30 ca. ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bari Palese, Volo Wizzair Bari-Vienna delle 17:10. 

Trasferimento in bus privato dall’aeroporto, con giro panoramico della città. Sistemazione nelle camere. Cena e 

pernottamento. 

2° giorno 

Colazione in hotel. Visita guidata per l’intera giornata con ingresso al complesso dell’Hofburg (mattina) e all’Albertina 

con il Museo delle Avanguardie Russe(pomeriggio). Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno 

Colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata per l’intera giornata con ingresso al Belvedere Superiore (mattina). 

Pranzo libero. Visita al Belvedere Inferiore e Orangerie, dopo, ingresso e visita della Cattedrale di Santo Stefano. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno 

Colazione in hotel. Visita guidata per l’intera giornata con ingresso al Palazzo di Schonbrunn e al Museo di Storia 

dell’Arte. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno 

Colazione in hotel. 08:30 check-out in hotel e trasferimento in bus privato per la visita guidata al Palazzo di 

Secessione e successivamente trasferimento in aeroporto per volo Wizzair delle 15:00 

 
IMPORTO PRESUNTO STIMATO A BASE D’ASTA 
 
Per il servizio richiesto l’importo presunto, IVA inclusa, posto a base d’asta è parametrato su circa n. 190 partecipanti 
per un tot. € 106.400,00 (euro centoseimilaquattrocento/00) iva compresa. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI 
La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg.180 dalla data di presentazione. La stazione appaltante non è in 
alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso, è obbligata a 
prendere in considerazione le manifestazioni di interesse in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il 
presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para - concorsuale o di gara di appalto ad 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse al 
presente avviso. 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.  



 

I soggetti interessati debbono dichiarare:  
• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 
della L. 13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC);  
• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 
a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla 
tipologia del bene o servizio oggetto di gara;  
b) capacità economico – finanziaria; 
c) tecnico – professionali. 
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della 
procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 
 

 
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE. 
La manifestazione di interesse, di cui all’allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico dovrà pervenire all’Istituto ESCLUSIVAMENTE mediante posta certificata all’indirizzo 
bais068006@pec.istruzione.it; a tal proposito si sottolinea che l’allegato 1, unitamente a copia del documento 
d’identità in in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare; dovrà essere trasmesso in allegato alla 
PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente). 
Nell’oggetto della PEC, si prega di indicare la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 per “Acquisizione di servizi di trasporto, vitto, alloggio e attività ricreative a VIENNA”- 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’Amministrazione 
procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
tramite PEC all’indirizzo bais068006@pec.istruzione.it. 
Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di PEC indicato nella 
domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 
Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla veridicità 
delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci rese dagli stessi. 
Ai fini della  validità delle  singole  manifestazioni  di  interesse,  l’istanza,  a  pena  di  inammissibilità,  dovrà 
essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla 
copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante comunicazione 
formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse 
alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le 
prescrizioni di apposito disciplinare.  
 

Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 03.02.2020. 
 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
 • pervenute dopo la data di scadenza; 
 • inviate con altre modalità non previste dal presente avviso; 
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 • mancanti di uno solo degli allegati; 
 • nelle quali manchi la firma;  
 • mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 
 • con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;  
• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; • 
mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnicofinanziari di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016;  
• recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte selezionate. 

 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Ogni operatore che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate, verrà inserito in 
apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione. 
L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia procedimentale, con apposita 
commissione nominata con successivo decreto, alla preliminare verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. lgs 
50/2016 per gli operatori che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, al fine di selezionare i 
soggetti da invitare alla fase successiva della procedura. Come previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, 
l’Amministrazione inviterà alla procedura n.5 (cinque) operatori. Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla 
manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque previsto, si 
procederà all’individuazione di altre ditte fino al raggiungimento del numero minino di cinque operatori mediante il 
ricorso a elenchi di fornitori già presenti agli atti di questa istituzione scolastica; laddove le domande di 
partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque) si procederà con estrazione a sorte mediante 
sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente 
procedente. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel 
momento e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non 
potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Nel caso in cui dovesse pervenire 
una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se procedere comunque ad 
avviare una trattativa diretta. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara. Gli operatori 
economici selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito. Resta stabilito sin d’ora che la presentazione 
della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 
tipo negoziale che pubblico. 
 
ULTERIORI INDICAZIONI  
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed 
integrato all’atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito 
della procedura di affidamento. La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, 
L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di: 
 a) Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della procedura di 
gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel 
corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., 
atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle su richiamate disposizioni; 
 b) Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai 
parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, 
limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 
c) Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità 
della convenzione CONSIP;  
d) Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale 
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già 



 

eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo 
dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP 
S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto 
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D. Lgs. 193/03  ed al GDPR 

Regolamento UE 2016/679 come recepito dal Decreto 101 del 10/08/2018. esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente indagine di mercato. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento,  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Clara 

Parisi.  

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.iissalpimontale.edu.it, in Albo Pretorio nella sezione “Bandi di gara e 

contratti”.  

 

13. Documenti allegati 

 All. 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Clara PARISI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA  
 

All. A 

 
               Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. Ilaria Alpi – E. Montale  

                                                                                        Rutigliano (BA) 
bais068006@pec.istruzione.it 

                                                                                  
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONI DI OPERATORI DA INVITARE A SUCCESSIVA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER “Acquisizione di servizi di trasporto, vitto, alloggio e attività ricreative 
a VIENNA” nel periodo Marzo/Aprile 2020 PER ALUNNI DELLE CLASSI 4^ E 5^ DELLA SCUOLA 
SUPERIORE DI 2° GRADO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA A EVENTUALE  SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ART. 36, c. 2, lettera B, DEL D.LGS. 50/2016” 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

________________________________, prov. ________ il _________ C.F. _________________ residente a 

_______________________, prov. _____, indirizzo ____________________________ n. civico _____ cap. 

_____________, n. tel. _______________, n. fax _______________________ e-mail 

__________________________________________________________________________ nella sua qualità di  

_______________________________________________________________  

della Società ________________________, con sede legale in ____________________________,  

P.IVA _______________________________________, C.F. _______________________________ 

via/piazza ____________________________________, tel _______________________________ 

mail ___________________________________________________________________________ 

PEC:___________________________________________________________________________ 

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER 
INDIVIDUAZIONI DI OPERATORI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER 
“Acquisizione di servizi di trasporto, vitto, alloggio e attività ricreative a VIENNA” nel periodo Marzo/Aprile 
2020 PER ALUNNI DELLE CLASSI 4^ E 5^ DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO - MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE” FINALIZZATA A EVENTUALE  SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ART. 
36, c. 2, lettera B, DEL D.LGS. 50/2016” 

 
 di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 

47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

- a partecipare alla procedura ex art. 36  c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in 

oggetto.  

- DICHIARA 

- di presentare la propria candidatura come  

□ singolo concorrente 

□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)  

1. (capogruppo) ___________________________ , P. IVA _____________________________ 

2.  (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________ 

3.  (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________ 

4.  (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________ 

5. (partecipante) ___________________________, P.IVA ______________________________ 

6. (partecipante) ___________________________, P.IVA ______________________________ 

□ Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione) 

-  [AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di 

partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per 

conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non 

costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai 

legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppando, con l’indicazione della impresa mandataria e della 

impresa/e mandante/i] 

- DICHIARA ALTRESI’ 

-  

- sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che qualora emerga 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la/e scrivente/i Impresa/e decadrà/anno 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, e che verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti,  che l’impresa  



 

 

 non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività 

oggetto dell'appalto ovvero non è  tenuto all’obbligo di iscrizione nel registro C.C.I.A.A.,; 

 ha maturato almeno  esperienze in servizi analoghi (tali esperienze dovranno essere documentate nella 

eventuale successiva fase di invito)  negli ultimi 3 (tre) anni. 

 

COMUNICA 

 

- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà inviare 

le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:  

- Indirizzo: ______________________________ 

- Telefono: ______________________________ 

- Fax: __________________________________ 

- e-mail: __________________________________________________ 

- PEC: _____________________________________________________________ 

DICHIARA INFINE 

di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. 193/03  e del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal 

Decreto n. 101 del 10/08/2018: 

 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

 il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 

dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 

previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

o al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 

o agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 

o ai concorrenti di gara; 



 

o ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

o agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 

Luogo e data, ___________________ 

Timbro e firma*  (leggibile) ________________________________ 


