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                                         FRANCOFONTE, 22/02/2019 
 
 
         SPETT. LE  DITTA 
          
 
 

 

INDAGINE DI MERCATO  PER L’ACQUISTO DI UN PACCHETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE        
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) e ulteriori modifiche del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 

214/23/UE, 214/24/UE E 214/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali        
sulla gesione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 
Visto il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta  del 22/01/2014; 
 
Visto il  P.T.O.F. regolarmente approvato dagli organi collegiali,  
 

 
 

INDICE 
 

Gara per l'individuazione degli operatori economici cui affidare incarico per fornitura di un 
pacchetto per viaggio d’istruzione per l’a.s. 2018/2019, mediante acquisizione in economia affido 
diretto secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo, purchè ritenuto valido e 
congruente con la lettera di invito. L’istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 





 
 

 
 
È richiesta la fornitura di servizi di trasporto vitto e alloggio per i destinatari dei viaggi d’istruzione,  
alunni e  docenti coinvolti . 
 
TIPOLOGIA PULLMAN  
 
Tipologia pullman: Gran Turismo   

 
 
ART.1  – Termini e modalita’ di presentazione delle offerte 
 

Le Ditte invitate dovranno far pervenire l’offerta, redatta su carta intestata e firmata dal legale 
rappresentante della ditta proponente, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata brevi manu 
entro e non oltre le ore 13,00 del 04/03/2019 al 2° I.C. STATALE  “DANTE ALIGHIERI” , Piazza 
Dante 96015 Francofonte (SR)  ,in busta chiusa indicando espressamente, oltre i dati del 
mittente, la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER PACCHETTI VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 
2018/2019 ”  
 
Art.2  - All’interno del plico, a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire : 
 
1. autodichiarazione redatta secondo il modello “Allegato A”, debitamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. 
2. DURC in corso di validità e dichiarazione sostitutiva (Allegato C) 
3. Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA comprovante l’esercizio di attività analoghe 
(noleggio pullman, trasporto persone e viaggi d’istruzione) all’oggetto della fornitura; 
5. Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione da cui risulti che i mezzi sono coperti da 
una polizza assicurativa che preveda almeno un massimale di 10 milioni di euro per la copertura 
dei rischi a favore delle persone trasportate; 
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario dei veicoli, attestante che il 
personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore per 
quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di 
partenza; 
7. Dichiarazione che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, che è lo 
strumento previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia 
osservato le norme in materia di orario di guida; 
8. Dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza dei veicoli deve 
essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C; (Allegato D) 
9. Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia fotostatica ai sensi degli artt. 
18 e 19 del predetto D.P.R.445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una 
copia fotostatica del documento di identità dello stesso. 

10. Allegato E (Offerta economica) 
. 
 

ART. 3 – Valutazione delle offerte 
 
A seguito di valutazione   sarà redatto   un prospetto comparativo e si procederà con 
l’individuazione della ditta  secondo il criterio dell’offerta con il prezzo più basso. 



 
 

L’ Istituzione Scolastica si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 
dell’ art. 69 R.D.23/5/1924 n. 827. 
 
ART. 4 –Condizioni di pagamento 
 
Questa scuola provvederà al pagamento su presentazione di regolare fattura intestata alla scuola 
dove dovrà essere esplicitata l’IVA. Dovrà essere indicata l’aliquota del 10% o del 22%. 
Il pagamento avverrà, entro 30 gg dall’emissione della fattura.L’istituzione scolastica provvederà al 
pagamento su  rilascio del certificato di regolarità della fornitura da parte del Dirigente Scolastico, 
ai sensi dell’art. 46 del P.I.129/2018, e dopo il controllo sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
Si ricorda, altresì, che ai sensi della Legge 136/2010 il fornitore è tenuto a comunicare gli estremi 
del conto corrente “dedicato” alla fornitura con questa istituzione scolastica e i soggetti delegati ad 
operare su detto conto. Inoltre il fornitore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, e 
pertanto si allega alla presente un apposito modello da restituire debitamente compilato e firmato 
in ogni sua parte. 
 
ART.5 – SUBAPPALTO 
 
E’ vietata alla ditta aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
 
ART.6 ESITO DELL’INDAGINE  DI MERCATO 
 
Il prospetto comparativo sarà pubblicato sul sito web della scuola. 
La quantità dei singoli servizi da acquistare sarà decisa successivamente, pertanto non è possibile 
quantificarla preventivamente e verrà esplicitata mediante puntuali ordini di spesa per 
affidamento diretto nei quali sarà indicata la fonte del finanziamento, il CIG ed i tempi del 
pagamento. 
 
ART.7  - Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 
ART. 8 – Disposizioni finali 
 
I dati forniti saranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy (D. 
Lgs.196/03). 
I risultati della comparazione saranno resi noti tramite comunicazione sul sito della scuola. 
Le disposizioni contenute nel presente invito hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale.                                                                    
Le ditte interpellate riceveranno apposita lettera d’ invito a mezzo e-mail. 
 

                                     Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                            Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   Ex art. 3 comma2  D. Lgs 39/93 

 

AA. Buscemi 



 
 

 

                            

                      

REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA 

II   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE  
 TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 

COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L-e-mail sric86300l@istruzione.it 

_______________________________________________________________________________________ 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico del 2^ Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” – Piazza Dante 
                    Francofonte 
 
Il/La sottoscritta……………………………………….nato/a……………………………………………… 
 
il …………………………………. Codice fiscale ……………………………………… nella qualità di  
 
legale Rappresentate della Ditta……………………………………………Codice Attività …………… 
 
Con sede legale in……………………….CAP………….Via…………………………………………….. 
 
P.IVA………………………………………Tel. …………………………… Fax ………………………… 
 
EMail……………………………………….Sito…………………………………Web………………………
……. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
1) Tracciabilità flussi finanziari 
 
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 
agosto n.136 e s.m.i. 
 
2) Iscrizione C.C.I.A.A. 
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
…………………………….con il numero ……………………… dal …………………………per l'attività 
di………………………………………………………………………………………………..(in ogni caso) 
Direttore Tecnico è il Sig. …………………………………..,nato a ……………………………………… 
il ……………………...,residente in………….....……………(…)………………………………………… 
……………………………………………………… codice fiscale…………………………………………; 
(per le Ditte individuali) Titolare il Sig……………………………………………………………………, 
nato a…………………………(…) il …………………….residente 
in……………………(..)…………………… 



 
 

………………………………… codice fiscale ……………………………………….; 
- (per le Società in nome collettivo) Soci sono i Sigg.ri: 
Sig. ……………………………………………………………………………,nato a ……………………… 
(…) 
il……………………...residente………………………(..)………………….…………………………………
………… 
…………………………………codice fiscale ………………………………………..; 
Sig. ……………………………………………………………………………,nato a ……………………… 
(…) 
il……………………...residente………………………(..)………………….…………………………………
………… 
…………………………………codice fiscale ………………………………………..; 
- (per le Società in accomandita semplice) Soci accomandatari con poteri di firma e 
rappresentanza sono i 
Sigg.ri: 
Sig. ……………………………………………………………………………,nato a ……………………… 
(…) 
il……………………...residente………………………(..)………………….…………………………………

……codice fiscale …………………………………………………………………………………………….; 

Sig. ……………………………………………………………………nato a ……………………… (…) 

il……………………...residente………………………(..)………………….…………………………………

codice fiscale ………………………………………..; 

(per gli altri tipi di Società o Consorzi) gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio 
unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i Sigg.ri: 
 

Sig. ……………………………………………………………………………,nato a 

…………………………(…) 

il……………………...residente………………………(..)….…………………………………………………

……codice fiscale…………………………………….qualifica……………………………………(…)……. 

3) Referenze di capacità tecnica 
che la ditta sopra generalizzata è in possesso dell’idoneità tecnica professionale ai sensi dell’art. 
26, comma 1, let. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008; 
 
e di aver espletato i seguenti servizi della medesima tipologia presso la pubblica amministrazione 
nel periodo : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Requisiti di ordine generale – cause di esclusione 
 
che la Ditta ed i soggetti sopraindicati non si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 
art. 48 del D.Lgs.50/2016  e precisamente: 
- che la Ditta ed i soggetti sopraindicati non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o 
di concordato preventivo; 



 
 

- che i soggetti sopraindicati non hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 
sopraelencate situazioni; 
- che i soggetti sopraindicati non hanno pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n.1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
- che nei confronti dei soggetti sopraindicati, non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; che non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
- che per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando 
non sussistono le cause di esclusione di cui al punto precedente; 
- di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria ex art. 17 L. n. 55/90; 
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di altre prestazioni affidate 
da questa Stazione appaltante o di non aver commesso grave errore nell’esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
appartenenza; 
- che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 48,del D.Lgs.50/2016, non risulta l’iscrizione nel 
Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10 stesso decreto, per aver reso false dichiarazioni o 
falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 
marzo 1999, n. 68; 
- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 
- che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 217, del D.Lgs. n.50/2016 non risulta l’iscrizione 
Casellario Informatico di aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione al fine del 
rilascio dell’attestazione SOA; 
- che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, segnalazioni a carico dei soggetti 
sopraindicati che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 Maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991, n. 203, nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del presente bando, 
non risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4,primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 



 
 

- che la Ditta non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato offerta autonomamente; 
- che la Ditta 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 l'offerta autonomamente; 
- di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in 
materia di sicurezza e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed 
è in regola con i  relativi versamenti che la Ditta è a conoscenza della partecipazione alla presente 
gara dei sotto elencati soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile………………………………………………………………………… 
- di aver formulato autonomamente l'offerta; 
 
Dichiara altresì: 
 
n. di posizione assicurativa e sede e indirizzo dell’INPS di appartenenza: 

................................................................................................................................ 

 

n. di matricola, n. codice ditta e sede e indirizzo dell’INAIL di appartenenza: 

................................................................................................................................. 

 

contratto di lavoro applicato: ………………………………………................……………. 

dimensione aziendale: ............................................................................................... 

numero di dipendenti occupati per l’espletamento dell’appalto oggetto della gara 

...................................................................................................................... 

Condizioni 

_ Di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando/Lettera di invito e di tutte le 

disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le 

relative disposizioni giudicando l'importo posto a base di gara nel suo complesso 

remunerativo tale da consentire la pronta offerta. 

Trattamento dati personali 

Di aver preso visione dell'allegato "B" del bando in ordine a Trattamento dei dati personali 

forniti per le finalità riportate nell'informativa contenuta nel disciplinare della gara in 

oggetto. 

 
……………………………, lì ………./………./………. 

Il Dichiarante ……………………….. 
 
 N.B: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di valido documento 
di riconoscimento del soggetto dichiarante 
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ALLEGATO B 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 
Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in 
quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di essere 
informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce. 
Si informa, pertanto, la S.S., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato: 
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla 
instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. Amministrazione di contratti; 
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 
B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le 
seguenti modalità: 
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 
C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il 
rapporto. 
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 
Legge). 
E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
G) Si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T. U. sopracitato, presentando 
istanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento. 
In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
- accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 
la logica dello stesso; 
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della 
Legge; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ex art. 3 comma2 D. Lgs 39/93 
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ALLEGATO  C 
 

Al   2^  Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” 
di Francofonte 

 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________il ______________C.F.____________________________________ 
residente a ______________________________ via __________________________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di 
 
_ 1 Legale rappresentante della società * 
 
                                Denominazione ________________________________________________________  
 
_ 1 Titolare della ditta individuale * 
                              
                                Denominazione ________________________________________________________ 
 
 C.F. * ____________________________________ P. IVA * ____________________________________ 
 
Sede legale * cap __________ Comune ____________________________________________________ 
 
via/piazza _________________________________________________ n. _________________________ 
 
tel. ______________ fax ______________ e-mail _____________________________________________ 
 
Sede operativa * cap __________ Comune _________________________________________________ 
 
via/piazza ____________________________________ n. ______tel. _________fax _________________  
 

e-mail ____________________Indirizzo attività__________________________________ cap ________ 



 
 

 

Comune _____________________________________________________________________________  

 

via/piazza_________________________________________________ n. __________________________ 

 

tel. ______________ fax ______________ e-mail _____________________________________________ 

 

 

C.C.N.L. applicato * _____________________________________________________________________ 

 

Durata del servizio Dal ____ / ____ / ________ Al ____ / ____ / ________ 

 

Importo appalto (Iva esclusa) Euro * ________________ Totale addetti al servizio _________________ 

 

D I C H I A R A 
 
A. Che l’impresa è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

_ 1 INPS: matricola azienda * _____________________________________________________________ 

sede competente * _____________________________________________________________________ 

_ 1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *  

sede competente * _____________________________________________________________________ 

_ 1 INAIL: codice ditta * _________________________________________________________________ 

posizioni assicurative territoriali * ________________________________________________________ 

_ 1 CASSA EDILE: codice impresa * ______________________________________________________ 

codice cassa * _________________________________________________________________________ 

B. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi 

dovuti a: 

_ 1 INPS versamento contributivo regolare alla data * ___________________ 

 

_ 1 INAIL versamento contributivo regolare alla data * ___________________ 

 

_ 1 CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data * ___________________ 

 

C. Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti 

contributivi. 

 

D. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 



 
 

ovvero 

 
E. Che esistono in atto le seguenti contestazioni: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
ovvero 
F. Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita da parte dell’Ente  
interessato, i cui estremi sono: 
 
 Prot. documento n. __________________________ data ______________________________________ 
 
Riferimento __________________________ data ____________________________________________ 
 
Codice identificativo pratica (C.I.P.) _______________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data       Firma 
 
* campo obbligatorio 
1 barrare la voce di interesse 
2 campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 
3 campo obbligatorio solo per appalto di servizi 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della 
dichiarazione. 
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ALLEGATO D 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
relativa alla fornitura del mezzo di trasporto 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………….. , il ………………………………….. 

residente in …………………… via ………………………………….. 

in qualità di …………………………… della Ditta di trasporti …………………………. 

con sede legale in …………………………………………………………………………via ……………………… 

Telefono N ……………………, fax n………………… ,telefono cellulare ……………… 

e mail …………………………………… 

 
PARTITA IVA …………………………………………………………………………....... 
certificato di qualità: SI / NO (se SI indicare sigla).......................................... 
 

DICHIARA 
- di essere in possesso dell'autorizzazione/concessione all'esercizio della attività di trasporto (indicare 
estremi)…………………………………………………………………………………….. rilasciata da (indicare 
Ente) 
……………………………………………………………………………... 
Eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge regionale in ordine all'autorizzazione/ concessione 

……………………. 

Rappresentante legale/titolare: 

Cognome e nome ……………………………… 



 
 

luogo ……………………………… 

data di nascita ……………………………… 

indirizzo ……………………………… 

telefono ……………………………… 

 
 
 

DICHIARA 
di essere proprietario del veicolo e che il personale impiegato è dipendente della ditta, inoltre che, lo stesso, 
ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana 
precedente il giorno di partenza; 
di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 
assicurativa che preveda un massimale di almeno dieci milioni di euro per la copertura dei rischi a favore 
delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 
di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente; 
che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a 
controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida); 
che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 
partecipanti e dal punto di vista meccanico. 
L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici 
M.C.T.C.. 
di essere in possesso della attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 
un'officina autorizzata; 
di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza 
all'arrivo); 
 
 
ALLEGA alla presente i seguenti documenti: 
 
 

fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo/i da cui poter desumere il proprietario, 
l'effettuazione 
della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 
fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 
dall'Ufficio 
provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; 
fotocopia della patente.«D» e del certificato di abilitazione professionale «KD» del o dei conducenti. 
 
 
Eventuali altre dichiarazioni ……………………………………........................................ 
 
 

Timbro della Ditta Firma Legale Rappresentante__________________________ 
 
 

Data ___________________ 
 
 
 
 
Allega Fotocopia Del Documento D’identità 
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ALLEGATO E              PROSPETTO ITINERARI   
 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

DATA META DURATA N° ALUNNI MEZZO 

TRASPORTO 

SPESA PROCAPITE 

 

Prima decade      

 

 

 

 €_____________________ 

 

MAGGIO 

TRAPANI 

ERICE 

MOZIA 

AGRIGENTO 

 3   GIORNI  

 E  

 2 NOTTI 

DA DEF. PULLMAN 

 

GT 

 

 

SCUOLA   SECONDARIA   DI  PRIMO  GRADO  

 

 

DATA META DURATA N° ALUNNI MEZZO 

TRASPORTO 
SPESA PRO CAPITE 

Prima decade 

MAGGIO 

CAMPANIA 5 GIORNI 

4 NOTTI 

 

DA DEF PULLMAN 

GT 

 

 €__________________ 

 

 

                            €__________________ 
Prima decade 

MAGGIO 

UMBRIA 5 GIORNI 

4 NOTTI 

DA DEF PULLMAN 

GT 

                               
  
 
 La Ditta___________________________ 
 
 

NB: Il Preventivo dovrà includere: 
 Programma dettagliato e dalla partenza all’arrivo con proposte dei luoghi da visitare; 
 Spese di trasporto, eventuali parcheggi e Visite guidate dei posti da visitare; 
 Pullman GT a disposizione degli spostamenti dei partecipanti; 
 Almeno 1 gratuita per ogni 15 alunni partecipanti; 
 Nome e recapiti dell’albergo (al momento della conferma del viaggio) che ospiterà i  

partecipanti e che non dovrà essere inferiore a tre stelle ed in particolare dovrà garantire i  
necessari livelli di igiene per il benessere dei partecipanti; 

 Pensione completa per tutti i partecipanti con menù giornaliero che tenga conto delle basilari  
regole alimentari per l’età degli alunni. La possibilità di servizio dietetico speciale per  
eventuali alunni con allergie e intolleranze alimentari 


