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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

Pubblicato sul sito www.liceofermicanosa.gov.it 

  ALL’ALBO PRETORIO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (BANDI DI GARA)  

 

 

PROT: N. 1098/C14       Canosa di Puglia, 16/03/2017  

 

 

DETERMINA DI INDIZIONE CON PROCEDURA APERTA 

 

PER ACQUISTI IN ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
 

PER SERVIZI DI PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAMI PET 

Impegno della spesa presunta € 6.300,00 

Codice C.I.G.: Z121DDADF9 

 

 

VISTO  il POF dell’istituto;  

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 25/10/2016;  

 

VISTE  le delibere dei vari Consigli di classe coinvolti;  

 

VISTA  la delibera n.40 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016;  

 

VISTO  l'art. 36 e art. 60 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni  

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio di Istituto  in data  22/07/2016 - verbale n.4 con delibera 

n. 31 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante procedura aperta, ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTA   la richiesta  della docente  -prof.ssa DI NUNNO ROSANNA-  referente per il progetto “PET ” che prevede 

la prenotazione  per circa  70  alunni di questo  Liceo all’esame PET   prevista per la prima sessione 

sessione di giugno 2017 ;  

 

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura aperta per l'acquisizione di servizi DI 

PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAMI PET  (art. 36  del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)  

 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto  

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.  

 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione  

dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 

redazione del DUVRI.  

 

Precisato che:  
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i contratti avranno ad oggetto la fornitura del servizio relativo alla PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAMI PET 

l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con contributi privati delle famiglie vincolati;  

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all'avvio della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la PRENOTAZIONE ED 

ACQUISTO ESAMI PET  
 

2) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Referente del Procedimento Amministrativo la prof.ssa Silvestri Nunzia - Dirigente Scolastica 

 

3) La procedura e ulteriori dettagli, saranno forniti agli Operatori Economici interessati alla partecipazione, nel bando  

di gara e nel disciplinare, che fanno parte integrante del presente provvedimento.  

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

            Prof.ssa Silvestri Nunzia 

 
        Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Lgs. 39/93 
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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 
Prot. n.  Canosa di Puglia 
 
 Contratti sotto soglia mediante procedura aperta artt. 36 e 60 DEL D.Lgs 50/2016 per la  PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAMI 

PET 

BANDO DI GARA PER I SERVIZI DI PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAMI PET 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
istituzioni scolastiche”;  
Visto il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
Visto il POF dell’istituto;  
Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2016/2017;  
rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di servizi (art. 36 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)  

INDICE 
 

il bando di gara con  procedura aperta per il  Servizio di 
prenotazione ed 
acquisto  

PERIODO D’ESAME  

N. CIG Z121DDADF9   Esami PET 1° SESSIONE DI GIUGNO   
2017  
 
 

PROGETTO   PET  
     

 Valore presunto  

 max € 6.300,00  

ESAMI PET  Numero alunni 

circa  

70 

Importo pro – 

capite base d’asta  

€  90,00  
     

Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati:  
 
ALLEGATO 1: istanza di partecipazione  
ALLEGATO 2: Dichiarazioni amministrative 
ALLEGATO 3: Offerta  Economica 
 

L’OFFERTA PREVENTIVO DOVRA’ PREVEDERE : 
 
 CAPITOLATO:  
 
PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAMI PET DA SVOLGERSI NELLA PRIMA SESSIONE D’ESAME DI GIUGNO  
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Le offerte/preventivo  dovranno pervenire, pena l’esclusione al seguente indirizzo: 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia ( BAT ) 
Via Luigi Settembrini, 101  - 76012 Canosa di Puglia (BAT) 
entro e non oltre le ore xxxxxxpresso l’Ufficio Protocollo del nostro Istituto, a mezzo servizio postale o anche a mano. Non 
farà fede il timbro postale di partenza . 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate 
in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
Il giorno  XXXXXXXXX si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio, di cui al presente bando, le agenzie o ditte individuali o 
società che abbiamo i requisiti soggettivi di cui l’allegato 2  valutate dalla scuola, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 36 
comma 5 del Dlgs 50 del 18/04/2016 - Codice degli Appalti. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, in un unico plico sigillato e siglato sui lembi e recante 
all’esterno la dicitura “Contiene preventivo ESAME PET ”, xxxxxxXXXXXXXXX  al seguente indirizzo: Liceo Statale 
“ENRICO FERMI” Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 
Potrà essere usata una delle seguenti modalità:  
1) consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria della scuola, che provvederà a protocollarlo e a indicare l’ora di 
consegna.  

2) Invio per posta ordinaria con la consapevolezza che non farà fede il timbro postale e quindi, se il plico - pur spedito in 
tempo utile - dovesse pervenire oltre il termine stabilito, non sarà ammesso alla valutazione.  
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita da altre.  
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico contenente la dicitura “OFFERTA  ESAME PET”. Il plico dovrà contenere al 
proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata idonea a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del 
contenuto secondo le seguenti diciture: 

 
Busta  n. 1 “Documentazione Amministrativa” 
Nella busta denominata 1 “Documentazione Amministrativa” dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato 1 “Istanza di partecipazione”): 

2. Dichiarazione per l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato 2 

“Dichiarazioni amminisatrative”), con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

rappresentante legale dell’agenzia/offerente. 

 
Busta  n. 2 “Offerta Tecnica” 
La Busta  n. 2  dovrà contenere l’offerta  tecnica compilata su carta intestata dell’agenzia/offerente. 

L’offerta  tecnica dovrà essere effettuata con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale 
rappresentante o procuratore , con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
 
Busta  n. 3 “Offerta  Economica” 
La Busta  n. 3 dovrà contenere l’offerta  economica  compilata nel modulo prestampato, allegato 3, di cui si allega copia. 
La Dichiarazione di offerta  economica dovrà essere effettuata con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 
445/2000  dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
 
Il plico “Offerta economica” dovrà contenere: 
A) condizioni integrali dell’offerta con la specifica di: 

  
  

L’offerta dovrà essere sottoscritta, in ogni suo documento, dal legale rappresentante della società 
offerente. 
Non sono ammesse offerte pervenute attraverso la posta elettronica certificata e ordinaria. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto 
scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede 
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esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  
Qualora la stessa dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine suddetto che è perentorio, non avendo valore la data 
riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla comparazione. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta economica dovrà essere presentata mediante la compilazione del modello ALLEGATO 3, unitamente alla vostra 
proposta analitica di cui al presente bando. Nella proposta analitica dovranno essere indicati tutti i servizi offerti e le 
caratteristiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura/servizi. 
La commissione aggiudicatrice, appositamente nominata,  valuterà le offerte, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006,  
attraverso la comparazione delle stesse, tenendo conto del “rapporto qualità/prezzo” più vantaggioso per l’Istituto, più 
confacente alle esigenze formative, in base alla seguente griglia di valutazione: 
 
L’appalto sarà aggiudicato tenendo conto dei seguenti fattori che rendono l’offerta economicamente più vantaggiosa:  
 
1. Offerta economica (prezzo totale A+B-gratuità ) Max  70 

Alle valutazioni intermedie sarà assegnato un 
punteggio proporzionale  

2.   Offerta tecnica Max  30 punti 

Qualità dell’ Offerta  (caratteristiche, posizione , mezzi di 
trasporto ecc.) 

Ottima               punti  30 
Buona               punti  15 
Sufficiente        punti  10  

( In particolare i 70 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente: 
punteggio = 70 x prezzo minimo * / prezzo offerto ** Note: 
* prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute 
** Prezzo indicato da ciascuna ditta offerente a cui occorre attribuire un punteggio 
A parità di punteggio sarà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che contiene servizi e caratteristiche aggiuntive rispetto a 
quelle richieste ad insindacabile giudizio di Questa Istituzione Scolastica.   
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Condizioni contrattuali 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 
secondo le seguenti condizioni: 
 
1  - Termine. 
L’affidatario si impegna, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le 
parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 
2. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 
 
3. Avvalimento 
All’offerente è data facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs 163 del 12/04/2006. 
 
4 Modalità e termini di pagamento 
Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, ai sensi del Decreto n. 
55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213. 
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato a seguito di relazione favorevole svolta dai docenti 
accompagnatori e a seguito di presentazione di fatturazioni distinte per le singole voci di spesa così come indicate 
nell’ALLEGATO 3. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.L. 28 marzo 1997, n°79 convertito in Legge 28 maggio 1997, n°40, non è consentita 
l’erogazione di anticipazioni all’Impresa aggiudicataria. Il pagamento avverrà solamente dopo la chiusura del viaggio.  
Ai sensi di quanto dispone l’art.3 della legge 13/08/2010 n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari  l’aggiudicatario deve 
comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente bancario o postale che si intende 
utilizzare per la presente gara e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 
fiscali dichiarati. 
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Inoltre il pagamento  è subordinato alla certificazione relativa alla regolarità contributiva – DURC  ( art. 2 legge 
22/11/2002 n. 266 ). 
 
6. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 
7. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine 
perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 
sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data 
di recesso. 
8. Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di 
offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 
aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
9. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, 
l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto 
Scolastico. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di BARI. 
12. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 
vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento 
al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
13. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il D.S. Prof.ssa Nunzia Silvestri. 
La presente lettera d’invito viene pubblicizzata mediante: 

- Affissione all’albo pretorio on-line di istituto sul sito web dell’Istituto 
 
   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nunzia SILVESTRI 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione (da includere nella busta n° 1)  

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

 
                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 
                                                                                         Canosa di Puglia ( BAT ) 

 
OGGETTO: 
 
 
 

Affidamento, con procedura aperta per  LA PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAME PET DA SVOLGERSI 
NELLA PRIMA SESSIONE D’ESAME DI GIUGNO  
    

 
 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________, nato/a _________________________________________ 
 
Il______________in qualità i________________________________________________________ 
 
Dell’azienda _____________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in___________________via____________________________________________ 
 
n._____CAP___________, con sede amministrativa in____________________________________ 
 
partita IVA_______________________cod. fiscale_______________________________________ 
 
tel.__________________fax_________________e_mail__________________________________ 

 
Chiede 

 
Di partecipare all’affidamento,  con procedura aperta per LA PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAME PET DA SVOLGERSI 
NELLA PRIMA SESSIONE D’ESAME DI GIUGNO  
 
    
A tal fine, 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 
l) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari della lettera d’invito; 
 
 
_______________, il____________        IL DICHIARANTE 
 
Luogo  e data                                                                                                           _________________________ 
        
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 
 
Allegato 2 - Dichiarazioni amminisatrative  (da includere nella busta n° 1)  

 
Dichiarazioni amministrative 

 
                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 
 

                                                                                      Canosa di Puglia ( BAT ) 
OGGETTO: Affidamento, con procedura aperta per LA PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAME PET DA 

SVOLGERSI NELLA PRIMA SESSIONE D’ESAME DI GIUGNO  
 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________, nato/a a________________________________________ 
 
Il______________in qualità di_______________________________________________________ 
 
Dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in___________________via____________________________________________ 
 
n._____CAP___________, con sede amministrativa in____________________________________ 
 
partita IVA_______________________cod. fiscale_______________________________________ 
 
tel.__________________fax_________________e_mail__________________________________ 

 
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. Di essere legale rappresentante  della Ditta/impresa …………..…………………………., e conseguentemente di avere 
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana, 
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana, 
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j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra 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, 
l) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi 
in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna 
esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 
6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali 
da consentire l’offerta presentata, 
7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente 
procedura, 
8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio) 
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …….…………… o al seguente indirizzo di posta elettronica…………..…………………; 
10. di fornire le seguenti   informazioni e per l’acquisizione  allo sportello unico previdenziale del durc ai sensi della legge 
12 novembre 2011, n. 183 da parte della p.a. ) 
 

Impresa   

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale/partita IVA  

Indirizzo e-mail 
 

Indirizzo PEC 
 

CCNL applicato  

Numero dipendenti  

Sede INAIL competente 
 

Codice assicurazione INAIL 
 

Sede INPS competente 
 

N. matricola  INPS   

 
_______________, il____________        IL DICHIARANTE 
Luogo  e data                                                                                                          _________________________ 
        
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 
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Allegato 3 -  OFFERTA ECONOMICA  (da includere nella busta n° 3 ) 
 
 

DITTA……………………………… 
 

………………………………………. 
 

……………………………………… 
 
 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Liceo Statale “ Enrico Fermi” 

                                                                                Canosa di Puglia ( BAT ) 
 

 
 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il _____________ 

codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della 

________________________________________________________________ con sede legale in 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web 

__________________________________________________________________________ 

O F F R E 
 
in relazione xxxxxxxxprot. n.        /C14 del               con la presente formalizza la propria migliore offerta economica per LA 
PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAME PET DA SVOLGERSI NELLA PRIMA SESSIONE D’ESAME DI GIUGNO  
 
a) Prezzo soggiorno pro capite (in cifre) € ________________________ 
(in lettere) __________________________ 
 
b) Prezzo trasporto pro capite (in cifre) € ________________________ 
(in lettere)___________________________ 
 
TOTALE(Pb) I.V.A. compresa (a + b) (in cifre) _________________________ 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003. 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità del dichiarante; 
 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

_________________________________________________ 

 


