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PRIMO ISTITUTO COMPRENSTVO
DISTRETTO N. 21

72013 CEGLTE MESSAPTCA (BR\
Via Machiavelli, 40 - Tel. 0831 -377040 - Fax 0831 - 381541

Codice Fiscale 900427I0740 - E-mail BRlc82800N@istruzione.it

Prot n' lh? ,",0
CEGLIE MESSAPICA, 1 3IO3I2O14

DrrrA iN Alro6zt r o

Lettera d'invito
OGGETTO: Cottimo fiduciario per viaggi di istruzione anno scolastico 201312014 - Roma

Si invita codesta ditta a presentare la propria offerta, in ottempetanza anche de comma g dell'art. 11 D.lgs 163/2006, per
la fornitura dei servizi allegati alla presente ( Vedasi Allegato 1) la cui esecuzione sarà regolata dalle condizioni
contrattuali di seguito specificate.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per la partecipazione al presente cottimo fiduciario codesta Ditta dovrà possedere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione amministrativa:
A. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47
della Legge n. 44512000, rese dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di poteri di firma, attestanti:

. iscrizione alla C.C.l.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con potere di rappresentanza e
con indicazione se chi esercita I'impresa è italiano o straniero residente in ltalia, ovvero iscrizione ai Registri
professionali o commerciali dello Stato CE di residenza se I'esercente I'impresa è straniero non residente in
Italia, con indicazione dell'attivazione dell'oggetto sociale, di cui al punto successivo, da atmeno tre
anni;

o I'espressa previsione, nell'oggetto sociale, della attività di noleggio di autobus, viaggi di istruzione e attività
analoghe;

o dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare /
amministratori della impresa/società;

o dichiarazione dalla quale si evince di aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso iniziative e
attività effettuate in collaborazione con istituzioni scolastiche e altri enti;

o I'ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti attraverso la presentazione
di un'auto certificazione ;

o Fotocopia di valido documento di identità del dichiarante.
o E vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali componenti di

un raggruppamento, a società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonche la contemporanea
partecipazione, da parte di una stessa impresa, in piu di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in
forma individuale.

o Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

. Ai fini della dimostrazione della capacità economica e frnanziaria (art. 13 del D.Lgs. n. 57195):. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000, attestante il volume d'affari globale negli esercizi 2008-200g-2010;

. Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica (art. 14 del D.Lgs. N. l STlg')'.
o Dichiarazione a firma autentica del legale rappresentante con I'elenco delle principali forniture effettuate nel

settore Scuola durante gli ultimi 3 anni; per ogni fornitura devono essere indicati: data, importo, destinatario,
breve descrizione dei servizi offerti. ll possesso di tale requisito va comprovato dalle relative certificazioni dei
committenti, o da autocertificazione del concorrente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
1.Le offerte, firmate dal legale rappresentante della società, dovranno essere presentate chiuse in unica busta recante la
scritta "offerte viaggio di istruzione Roma ".

ll suddetto plico deve contenere al suo interno, due buste sigillate così strutturate:
Busta n. 1 - Gara per viaggi di istruzione ROMA - documentazione amministrativa
Busta n.2 - Gara per viaggi di istruzione RoMA - offerta economica
La Busta n. 1 - "Documentazione amministrativa" dovrà contenere la seguente documentazione:
la domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante di codesta ditta ovvero,
nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla
Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando cioè fotocopia della carta di identita o altro documento d'identita);

o idonea certifìcazione dalla quale risulti la denominazione dell' lmpresa, nome e cognome, luogo e data di
nascita della persona abilitata ad impegnare e a quietanzarc in nome e per conto di essa;

r la documentazione di cui ai "Requisiti Di Partecipazione Richiesti";
. l'elenco delle esperienze maturate nel triennio come specificate al precedente punto;
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. la descrizione e specifìcazione della struttura organizzaliva (mezzi, materiali, ecc.) di cui I'offerente dispone e

finalizza alla prestazione del servizio;
. dichiarazione con la quale la ditta attesti di conoscere il luogo dove deve essere prestato il servizio, di aver

preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla determinazione dei o del prezzo offerto e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla
fornitura del servizio e di riconoscere remunerativi i prezzi o il prezzo medesimo

. dichiarazione regolarità contributiva alla data.

. Dichiarazione prevista dall'art. 3 della Legge 13612010, modificata dal D.L. 1 87l1O convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 217110 in merito ai clc dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi.

La Busta n. 2 - "OffeÉa Economica" dove dovranno essere specificate:
1. Quota di partecipazione
2. Cosa comprende la quota
3. Cosa non comprende la quota
4. Numero minimo e massimo di alunni partecipanti
5. Gratuità previste per numero di alunni
6. Tipologia di stanze ovvero stanza singola per docenti accompagnatori
7. Numero di letti per stanza degli studenti
8. Tipologia di pasti e luogo di somministrazione
L Eventuale idoneità nell'accoglienza di alunni diversamente abili
10. Assicurazioni per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, annullamento viaggio senza franchigia,

responsabilita civile (estesa a docenti ed alunni), danni alerzi (estesa a docenti ed alunni)
11. Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
12. Categoria di Bus, anno di immatricolazione, autisti abilitati
13. Che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge riguardanti i

viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati.
14. Modalità di pagamento
15. Eventuali supplementi
16. l.V.A., assistenza, parcheggi e pedaggi autostradali, tasse e assicurazione inclusi

E' nulla I'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni

2. Presentazione della documentazione e dell'offerta
Le buste sigillate contenenti esclusivamente la documentazione e I'offerta economica dovranno essere riposte in un
unico plico sul quale dovrà essere scritto il nominativo dell'impresa mittente e l'oggetto della gara come da lettera di
invito e gli estremi di quest'ultima.
L'anzidetto plico, debitamente chiuso e sigillato, dovrà pervenire per mezzo raccomandata a mano o raccomandata
postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio delle ore 10.00 del qiorno 24103/2014 presso I'Ufficio di
segreteria di questa istituzione scolastica, sita alla Via Machiavelli n'40 in Ceglie Messapica (Br)- cap 72013.
ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel
tempo utile prefissato.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva; pertanto questo lstituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi -
offerte presentate. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art.
69 R.D. de12310511924 n.827 o di non procedere all'aggiudicazione se le offerte non sono congrue a quanto richiesto.
ESCLUSIONE DALLA GARA
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:

o ll plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto per mezzo raccomandata a mano o postale
o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o sull'esterno del quale non siano stati indicati l'impresa
concorrente e I'oggetto della gara; non si accetteranno offerte inviate con altri mezzi.

. Esse non siano contenute nell'apposita busta interna o che questa non sia stata debitamente chiusa, sigillata e
firmata su tutti i lembi di chiusura;

. Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto
richiesto.

PROCEDURE DI GARA
La commissione procede, previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, all'apertura dei plichi pervenuti in
tempo utile, ed in particolare, all' apertura delle buste A: Documentazione Amministrativa, alla verifica dei requisiti di
ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti.
Successivamente si procederà all'apertura delle buste B: Offerta Economica contenenti l'offerta economica dei
concorrenti ammessi, valuta le offerte ed assegna i relativi punteggi sulla base degli elementi di valutazione stabiliti,
verbalizzando il relativo risultato.
Si precisa che:

o la Scuola si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea;

o la Scuola si riserva di sospendere, reindire o non aqqiudicare la gara motivatamente;
o la Scuola si riserya, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta

I'aggiudicazione.
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
ll venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante I'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti
nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed
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impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto
gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una
soltanto delle seguenti situazioni:
1. mancato rispetto del divieto di subappalto ;

2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità
indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
6. cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura
concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione
che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuati crediti dell'affìdatario nonche sulla garanzia prestata.
La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affìdare a lerzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario
con addebito ad esso del costo sostenuto in piu dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.
SOSPENSIONE
L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse
generale, I'efficacia del contratto stipulato con I'aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
ll contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge ltaliana. Qualsiasi controversia in merito
all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere
durante lo svolgimento del servizio tra I'amministrazione aggiudicatrice e I'aggiudicatario, non componibili in via
amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. ll Foro competente e quello di Brindisi.
EFFICACIA
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal momento in cui viene
comunicata l'offerta, mentre lo sono per il Committente solo dopo la fìrma del contratto.
RINVIO
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
ESPLETAMENTO DELLA GARA
L'espletamento della gara awerrà, presso la sede Primo lstituto Comprensivo di Ceglie Messapica, Via Machiavelli
n.40 - 72013 Ceglie Messapica (BR ) La gara sarà aggiudicata all' offerta economicamente piu vantaggiosa da valutare
in base ai criteri qui di seguito indicati:

o pteZZO
o qualità del servizio offerto in base all' hotel offerto.
o Qualità tecnica riferita all'adeguatezza qualitativa dell'esperienza pregressa maturata dalla ditta ed alla struttura

or ganizzaliv a (mezzi, mate ria I i, a ppa recch iatu re tecn ich e, ecc. ).
I prezzt offerti devono rimanere validi ed invariati fino alla data del viaggio. Si precisa che in caso di aggiudicazione
I'eventuale richiesta di una revisione dei prezzi offerti stabiliti comporterà la rescissione del contratto con la conseguente
cancellazione dall'albo dei fornitori di codesto lstituto.
CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE
ll miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti parametri.

Prèzzo basso,max 70

Prezzo offerto Punteqqio

max 70 T0xprezzo+basso
- pr ezz.o de I I' offe re nte

Quatità delservizio max 20 ounti
Stelle

HOTEL 3 STELLE PUNTI 3

HOTEL 4 STELLE PUNTI 10

HOTEL 5 STELLE PUNTI 15

Gratuità
da3a 4 PUNTI 3

da5a 6 PUNTI 5

da 7 a 10 PUNTI 1O

Qualità Tecnidhe max f 0 punti
Esperienza in attività scolastica

Anni < 5 PUNTI O

Anni > 5 PUNTI 2

Anni >10 PUNTI 4

Gertificazione di qualità

no certificazione punti 0

si certificazione punti 6
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OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA
L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio.
Esso e obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e
della sicurezza.
L'aggiudicatario ha I'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi
nello svolgimento anche di quella parte di attivita dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali del Committente,
sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha I'obbligo di osservare, oltre che
il presente Capitolato, ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigenti od emanati inìorso d'opera, in tema di
assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed
alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenzail Committente da ogni e qualsiasi responsabilità
civile in merito.
L'Aggiudicatario e obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di làvoro vigenti nella
località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano I'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui e'titolare
o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

o tutte le spese sostenute per la formulazione dell'offerta;
o tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica

aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
. l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa

realizzazione di quanto previsto.
AFFIDAMENTO DELLA GARA
Dopo I'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affìdamento ad esso del servizio, I'istituzione scolastica inviterà il
soggetto individuato.
Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti,
I'istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella
graduatoria.
L'aqqiudicazione avrà luoqo quand'anche vi sia una sola offerta purché valida.
ll pagamento verrà effettuato su fattura assoggettata ad IVA a cura della ditta aggiudicataria e a carico di quest'lstituto.
Nell'esecuzione del servizio non e ammesso il subappalto.
Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione,
cosi come espressamente disposto dall'art . 27 della L. 675/96 e dal D. L.vo n. 135/gg.
Tali dati sono richiesti in virtu di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i

titolari potranno esercitare idiritti di cui all'art. 13 della predetta legge. ll responsabile del trattamento dei dati personali e
individuato nella persona di Scarafilo Agata D.S.G.A.
Si invitano le spettabili Ditte ad elencare in modo chiaro e schematico le ricnieslíf"o-irtiui,"le.,

IL DIRIGENTE SCOTATICO

: Dott cqKeutii

della

alla
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3.

1"

2.

6.

7.

CAPITOLATO D'ONERI
TRA

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI

L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM.
n.291 del 1411011992 e n.623 del 2110/'1996, fornendo, su richiesta dell'lstituzione Scolastica (di
seguito denominata lS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui
all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n.291192, anche mediante autocertificazione del rappresentante
legale dell'ADV;

la validita dei preventivi sara riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio, salvo variazioni
dei costi documentabili e non inrputabili all'ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi
autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo I'art. 11 D.L.vo del 1713119g5 n.11'1
di cui all'appendice del presente capitolato, nota '1);

in calce ad ogni preventivo I'ADV fornirà, su richiesta dell'lS, tutte le indicazioni riguardo ad altri
servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il
pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della
prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso
varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;

l'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'lS, dovrà avvenire con una lettera
d'impegno dell'lS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con I'ADV, contenente tutti gli elementi
relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 171311995 n. 111 di attuazione della Direttiva
314l90lCEE (di cui all'appendice del presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate
dal D.l. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovra essere firmato sia dall'ADV che dall'lS
nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all'lS di poter
accedere al "Fondo nazionale di garanzia", per icasi di cui all'art.'1 e secondo le procedure di cui
all'art. 5, del Regolamento n.349 del 23 luglio ',l999 , recante norme per la gestione ed il
funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda,
al riguardo, all'appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;

in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere
osservate le seguenti indicazioni.

o) I'lS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonche per la determinazione del costo del
viaggio,

comunichera all'ADV la presenzadi allievi in situazione di handicap, irelativi servizi necessari e
l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i

servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;

le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone
paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. ln caso di difformità tra il numero di tali persone ed il
numero di persone partecipanti comunicato dall'lS, il costo sarà ricalcolato ed indicato all'lS
medesima;

lo/gli albergo/ghi dovra/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome,
indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell'ADV, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla
conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per idocenti (una ogni 15
paganti) ed a piu letti per gli studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità
dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo
albergo, salvo che, per I'entità del gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la
sistemazione in più alberghi. L'ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare;

in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti
saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest'ultimo/i se
richiesto/i);

i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La
comunicazione dell'entita dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita
all'lS dall'ADV (anche in copia) all'atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio;

4.

5.

8.

I
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10. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del

gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono-inclusi: carburante,
pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale
secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 1 4l1\l1gg2.
L'lS puo riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti,

I'idoneità dei mezzi utilizzati;

11. Al momento dell'arrivo presso loigli albergo/ghi, I'1.S., nella persona del responsabile
accompagnatore, avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previstoe contenuto nel pacchetto turistico offerto. Eventuali difformita riscontrate dovranno essere
immediatamente contestate per successive azioni e transazioni. L'lS dovrà garantire, con apposita
dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture a-Íberghiere/ristorative al
momento della partenza dalle ètesse, nonche dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano
denunciati danni imputabili all'lS, quest'ultima e I'ADV riscontreranno immediatamente ed in
contraddittorio gli stessi e ne verificheranno l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale
spesa sara addebitata all'lS con specifica fattura emessa dalI'ADV;

12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;

13. sarà versato, al momento che I'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa
fattura, un acconto delle quote pari al 25%. ll saldo avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti,
su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio. Tali
modalità fanno parte integrante del contratto. Nel caso in cui il viaggio di istruzione prevedà- I'uso di
mezzi aerei eio ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti, sarà versato
dall'lS all'atto della presentazione della relativa fattura da parte delI'ADV;

14. I'ADV rilascerà all'lS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto).
Sui voucher saranno indicati: il nome dell'lS, I'entità del gruppo, i-éervizi prenotati ed il fornitore
relativi al viaggio. L'lS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto
numero dei partecipanti, nonche I'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta
sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo,
il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero
esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'lS di poter, eventualmente, ottenere il
rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i

servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L'lS dovrà, al rientro in sede della comitiva e,
comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare I'ADV delle eventuali variazioni relative al
numero dei partecipanti, nonche dei servizi di cui non si e usufruito.

Nota 1-,Art. 11, D;L..vo del .17 marzo 1gg5, n.111 - Revisione det prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchettofLrristico convenuto dalle parti è

ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione
delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante,
dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti,
del tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non puo in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario
ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo
recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.4. ll prezzo non puo in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

o. destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,
durata del medesimo con relative date di inizio e fine,
nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzalore
o venditore che sottoscrive il contratto;
prezzo del pacchetto turistico, modalita della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

b.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normatira ,igmte n
materia' gia menzionata, con partÌcolare riferimento al decreto legistativo det 1T-3-g5,n.111, relativo all,
"Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacànze ed i circuiti "tutto compreso,,,,

Le richieste di preventivo per ì viaggi di istruzione non rientrano nelta nornàtui diegge-fdista per te gare
d'appalto.
APPENDIGE:

Nefa 2 - Art.7, D.L.vo del 17 mano lgg
ll contratto contiene i seguenti elementi:

c.

-6-



d. importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della
prenotazione, nonche il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento
della controparte;

e. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f . presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui al|art.21;
g. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di

posto assegnato;
h. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, I'ubicazione, la categoria turistica, il

livello, I'eventuale idoneità all'accoglienza di persone OisàOiti, nonché le principalì-caratteristiche,
la conformita alla regolamèntazione dello Stato membro ospitante, i pasti îorniti;i. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza
di accompagnatori e guide turistiche;

l. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento
mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;

del viaggio per la

m. accordi specifici sulle modalita del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il
venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n. eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per I'inadempimento o I'inesatta

esecuzione del contratto 
;

P. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche
delle condizioni contrattuali di cui all'art.12.

Nota 3 -+4J+3-P99!9@ieLMinistero dett'htdu* ssg, n
relativi al Fondo naz nzia per il consumatore di pacchetto

Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione
1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il

consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111l1gbS, di
seguito denominato Fondo.

2. Compito del Fondo e quello di :

o. assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non

consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
b. organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze

di cui al punto a;
c. assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro fozato di

turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
3. ll Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico e stato venduto od offerto in

vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in
possesso di regolare autorizzazione.

... omissis...
Art. 5 - Domanda per I'intervento del Fondo fuori dei casi d'urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento óel turismo, comitato di
gestione del Fondo nazionale di garanzia.

2. La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al
fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, e coiredata da:

a. contratto di viaggio in originale;

-7 -
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Der 1 " rstiturftd[f,:J.tlilj:' ruie Messapica

RICHIESTA DI AUTORIZZAZTOI{E VIAGGIO D'ISTRUZIONIE CON
PULLMAN A NOLEGGIO

Le sottoscritte docenti coordinatrici

della scuola secondaria di I grado

riunitosi in data

deile classi 2Al2Bl2C Ruggeri E., Mola L.. Ancona C.

Giovanni Pascoli

2210U20r4

clriedono l'autorizzazione ad effettllare il viaggio d'istruzione, di cui si tbmiscotlo i dati di seguito
indicati, prevista dalla programinazione educativa e proposta dal Copsiglio di Classe.

DEsrtNnztoNE

PnRrEcrPANTr N.

Roma Dnre, l4l|5 MAGGIO

56 ALIJNNI DELLE CLASSI 2Al2Bl2C

It't s EcNnNTI AccoM pAcNAToR 
r Mola L., Soloperto A., Ancona C.. Ruggeri E., Sternativo P.

ITIN ERA R IO:

Partenza ore 24.00 del giorno 131512014 da piazza De Gasperi (di tronte
ali'eclicola Scarabocchio).Anivo a Roma nella mattinata del 141512014 in piazza S.
Pietro per L'Udienza dei Papa (prenotazione e biglietti a clrra ciella scuola).
Pranzo, nei dintorni, in ristorante o pizzeria. Pomeriggio alle ore 15"15 visita a
Cinecitta (prenotazione e biglietti a cura delta scr"rola). Cena e pernottasrento in
albergo. Giovedì 15 visita della città di Roma con guicia (Altare clella Parria.
Palazzo Madama, Prazza Navona, Pantheon, Palazzo Montecitorio, Piazza cli
Spagna, Fontana di Trevi).Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro ore 15.00
circa, sosta a Vahnontoue. Cena in autogrill. Arrivo a Cegiie per ic ore 24.00

SpEsE A cARrco Dr Delle fan-riglie

termini c0rl0scetlze

Mnzzo Dr TRASpoRTC

OBTtrTTIVI

Pullman

. Obiettivi Fonmativi
1. E,diicare all'arte di viaggiare per arricchirsi non solo
2. Fare propri principi di turismo resporlsabile
3. Accrescere la curiosita verso particolari aspetti della cultura italiana e suoi complessi
arciritettonici irripetib i1 i
. 0biettivi Didattici
L Avvicinarsi all'architettura e ai tessuto urbanistico di una citta o aii'ambiente urìa l'eglor1e./ "

Approtbndire gli aspetti scientifìci connessi alla realtà di un territorio
3. Conoscenza di aree Ci interesse storico-archeoiogico attraverso cou l'arisilio cli guide eci esperti
del carn

Dichiarano:

' di aver acquisito agli atti della scuola le dichiarazioni cli consenso delle faiiriglie;

' di predisporre a breve I'elenco nominativo degli ah-urni partecipanti. distinti per classi di
appartenenza, da esibire eventualmente durante ii viaggio

05/03/201-+DATA

INS E CiNANTTI AC C OIVTPAGNATORI



_l

FIRMA per occettazione e ctssLmzione di responsctbilitìt in rnerito ac{ tm'ctttentct e crssiduct t,igilcgtzct
cleglí alunni

COCNOvIE E NoiVIE FIRMA

Ruggeri E., Sternativo P.

Mola L. Soloperto L.

Ancona C.

2A

2B

2C ,l r-{.,,',1-,è
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ALLEGAT? 2

ll/La sottoscritto/a

Titolare della Ditta

Codice Fiscale

Nato/a a

P.IVA

(_)it
Tel. cell. e-mail

lndirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:

vla Cap città

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per la realizzazione dei viaggi di istruzione a Roma il 14-15 Maggio presso il
Primo lstituto Comprensivo - via Machiavelli n. 40 - Ceglie Messapica (BR) .

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE

- di essere cittadino/a

di essere in godimento dei diritti politici

di essere dipendente dalla seguente Amministrazione (indicare quale)

ovvero di non essere dipendente da alcuna Amministrazione pubblica

di non aver subito condanne penalí

di non aver procedimenti penali pendenti

di essere in posizione regolare con i contributi

ll sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.

(data)

(firma)



ALLEGATO 3

lllLa sottoscritto/a

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA, DEI FLUSSI FINANZIARI

Titolare della Ditta

Codice Fiscale P.IVA

Nato/a a (_)il

Sede legale

DICHIARA

ln ottemperanza alla Legge n.136 del 13/08lzOtO in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari",

consapevole delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti

a verità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445 12000, che gli estremi identificativi del conto

corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i

movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto/ordine sono i seguenti:

O CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE _ CODICE IBAN

ISTITUITO PRESSO

FILIALE

CHE LE GENERALITA, E IL CODICE FISCALE DELLA PERSONA DELEGATA AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE

DEDICATO SONO:

COGNOME

NATO/A A

NOM E

(_)

CODICE FISCALE

ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D,IDENTITA, IN CORSO DI VALIDITA,.

(data)

(firma)



-

ALLEGATO 4

TNFORMATTVA EX ART. 73 D. LGSL.N. 796/2003 e DECRETO 305/2006 PER tL TRATTAMENTO DEt DAT| PERSONALI

DEL PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENTE,DOCENTE , EDUCATTVO ED ATA DELLE tSTtrUZtONt SCOLASTTCHE E DEt
COLLABORATORI ESTERNI E DEI SOGGETTI CHE INTRATTENGONO ALTRI RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI DA QUELLO
SUBORDINATO

Gentile Signore/o,
La informiamo che il D. lgs. N. L96/03 (Codice in materiq di protezione dei doti personali) prevede che le persone fisiche
siqno tutelate rispetto ol trattamento dei suoi doti personali e quelli eventuali dei suoi fomiliori. tl trattamento
concerne tutti i dati relativi olle procedure per lo selezione e il reclutamento l'instourozione ,gestione e cessazione del
rapporto di lavoro.
Possono inoltre essere trattqti i seguenti dati sensibili oi sensi del Decr. 305/2006:
1 allo stato di solute . Questi doti sono trattoti per: I'odozione di provvedimenti di stato giuridico ed
economico, verifico dell'idoneitù ol servizio, ossunzioni del personale appartenente alle c.d. cotegorie protette, benefici
previsti dallo normativo in temo di assunzioni, protezione dello moternitò, igiene e sicurezza sul luogo di lovoro, couso
di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative,pensionistiche e previdenzioli obbligotori
e controttuoli, trqttamenti ossistenzioli, riscatti e ricongiunzioni previdenzioli, denunce di infortuni e/o sinistri e

molattie professionoli, fruizione di ossenze, porticolori esenzioni o permessi lovorativi per il personole e provvidenze,
collegati o porticolori condizioni di sqlute dell'interessofo o dei suoi fomiliori, assistenzo fiscole, mobilità territoriole e

i nte rco m pa rti m e nto I e ;
2 I doti idonei a rilevare l'adesione o sindacoti o qd organizzozioni di corottere sindqcole per gli odempimenti connessi
olversomento delle quote di iscrizione o qll'esercizio dei diritti sindocoli;
3 I doti sulle convinzioni religiose per lo concessione di permessi per festivito oggetto di specifico richiesto
dell'interessoto motivata per rogioni di opportenenzo o determinate confessioni religiose. t dati sulle convinzioni
religiose vengono in rilievo onche aifini del reclutamento dei docenti di religione;
4 I dati sulle convinzioni filosofiche o d'oltro genere possono venire in evidenzo dqllo documentozione connesso ollo
svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienzo;
5 I doti di carattere giudiziorio sono trottati nell'ombito di procedure concorsuoli olfine divalutare il
possesso dei requisiti di ammissione e per l'adozione di provvedimenti omministrqtivo contqbili connessi o vicende
giudiziorie che coinvolgono I'interessato.
6 Le informozioni sulla vito sessuale possono desumersi unicomente in caso di eventuale rettificazione di ottribuzione di
sesso.

E' di seguito descritto sinteticomente ilflusso informotivo dei dati.
I dati sono raccolti su iniziotivo degli interessoti o previo richiesto dell'ufficio presso i medesimi interessoti, ovvero
presso oltri soggetti pubblici o privoti, e sono trottati, siq in forma cortocea che telemotico, per l'applicazione dei vori
istituti disciplinati dallq legge e doi regolomenti in moteriq di selezione, reclutomento, gestione giuridico, economico,
p revi d e nzia I e, pe n si o nisti co, agg io rno m e nto e fo rm o zio n e d e I pe rso n a le.

Le finolità di interesse pubblico perseguite
Art. L72 "istourozione e gestione do porte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o
Qutonomo, anche non retribuito o onororio o o tempo porziole o temporoneo, e di oltre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un ropporto di lovoro subordinoto"
Art.62 :" riloscio di documenti di riconoscimento";
Art. 67 : "ottivitù di controllo e ispettive";
Art. 68:" opplicozione dello disciplino in moterio di concessione, liquidozione, modifico e revoco di benefici economici,
agevolozioni, elargizioni, oltri emolumenti e obilitozioni";
Art. T0 "opplicozione dello legge 8 luglio 1-998n. 230, e delle oltre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienzo"
Art. 72 " ropporti con Enti di culto"
Art. 73 "supporto al collocomento e ovviomento al lovoro "

Operazíoni eseguite
Porticola ri forme d i trqtta me nto
lnterconnessioni e roffronti di dati con oltro titolore:
Amministrazioni certificonti in sede di controllo delle dichiarozioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000,
Comunicazione oi seguenti soggetti per le seguentifinolita:
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Servizi sonitori competenti per le visite fiscoli e per l'occertomento dell'idoneità all'impiego;
Orgoni preposti ol riconoscimento della causo di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR a6j./2007.;
Orgoni preposti olla vigilanzo in moterio di igiene e sicurezza sui tuoghi di lovoro (d.tg. n .626/L994)
Enti assistenziali, previdenzioli e assicurotivi, outorità di pubblico sicurezza o fini ossistenzioli e previdenziali, nonche
per lo denuncia delle malottie professionoli o infortuni sul lavoro oi sensi del d.p.R. n. L124/j_965;
Amministrazioni provinciali per il personole assunto obbligotoriomente oi sensi detta L. 68/i.999;
Organizzazioni sindocoli per gli odempimenti connessi al versomento delle quote di iscrizione e per la gestione dei
permessi sindocali;
Pubbliche Amministrozioni presso le qualivengono comqndoti i dipendenti, o ossegnoti nell'ombito della mobitità;
Ordinorio Diocesono per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento dello Retigione Cattolica ai sensi detto Legge L8 tugtio
2003, n. L86

Orgoni di controllo (Corte dei Conti e MEF): ol fine del controtlo di tegittimità e annotazione dela spesa dei
provvedimenti di stato giuridico ed economico del personole ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 7998, n.38
Agenzio delle Entrote : aifini degli obblighifiscoli del personole ex Legge 30 dicembre i-991, n. 473;
MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi allo cessazione dql servizio ex Legge 8 ogosto 7995, n.
335;
Presidenzo del Consiglio dei Ministri per lo rilevazione annuale dei permessi per coriche sindocoli e funzioni pubbtiche
elettive (art. 50, comma 3, d. lg. N. 165/200L)

ll titolare del trottomento è il Primo lstituto Comprensivo - Ceglie Messopica - cqp. 720i.3 Tet. 0831-377040 Fox
0831-381-541, e-moil bric82800n@istruzione.it, posto certificoto: bric82800n@pec.istruzionet.it roppresentoto dot
Dirigente Scolostico pro-tempore dott. Giulio Simoni; il responsobite del trattomento è it Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrotivi Dott.sso Agota Scorafilo.

Lei potrù rivolgersi al titolore o ol responsobile del trattomento per for volere i Suoi diritti, cosi come
previsto doll'ort. 7 del Codice, che si riporto integralmente:
Art. 7 (Diritto di occesso oi doti personali ed ottri diritti)
1)L'interessato ha diritto di ottenere lo conferma dell'esistenzo o meno di dati personoli che lo riguardono, onche se
non encoro registrati, e la loro comunicazione in formo intelligibile.
2)L'interessoto ha diritto di ottenere l'indicozione:a) dell'origine dei doti personoli;b) detle finatitù e
modalitù del trottomento;c) della logica opplicota in coso di trattomento effettuoto con I'ousilio di strumenti
elettronici;d)degli estremi identificativi del titolore, dei responsabiti e det roppresentante designoto ai sensi dell'orticolo
5, commo 2;e) dei soggetti o delle cotegorie di soggetti oi quoti i doti personoli possono essere comunicoti o che
possono venirne o conoscenzo in quolitù di roppresentante designato nel territorio detto Stato, di responsobili o
incoricati.
3) L'interessoto ha diritto di ottenere:a) I'aggiornomento, ta rettificozione ovvero, quando vi ha interesse,
I'integrozione dei dati;b) la concellozione, la trosformazione in forma anonima o il blocco dei doti trattoti in violozione
di legge, compresi quelli di cui non è necessqria lq conservozione in relazione agli scopi per i quoti i doti sono stati
roccolti o successivomente trottati;c)l'ottestozione che le operazioni di cui atte lettere a) e b) sono stote portate o
conoscenzo, onche per quonto riguorda il loro contenuto, di coloro oi quoli i doti sono stati comunicoti o diffusi,
eccettuoto il caso in cui tale odempimento si rivela impossibite o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionoto rispetto al diritto tutelato.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in porte:
o) per motivi legittimi oltrottamento dei dati personali che lo riguordono, oncorche pertinenti ollo scopo della raccolta
b) al trottomento di doti personoli che lo riguordono a fini di invio di materiate pubbticitorio o di vendito diretta o per i!
compimento di ricerche di mercqto o di comunicozione commerciole.

DICHIARAZIONE Dl Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi delt'art.96 del D.Lgs. n.Lg1lZOOj
ll/la sottoscritto/.
(c.F.),presoattodell,informativadicuiSopra,ricevutaaisensidell'art.1.3
del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi
ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali
comunicazioni di cui all'art. 96 del D.Lgs n.!9G12003.

(luogo e data) ll legale rappresentante la Ditta


