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LETTERA DI INVITO ALLA
ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE (A MEZZO PROCEDURA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016) PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE ALL’ESTERO

Cod. meccanografico: LOIS00400E Prot. n 109 del 1111-0101-2019
2019

SPETT.LE

VIVA – AGENZIA DI MILANO
infoweb@vivalingue.com
EF EDUCATION SRL
MLA – AGENZIA DI MILANO
INTERSTUDIOVIAGGI SPA
stage@interstudioviaggi.it
STRAYMOOD SRL
gruppi@straymood.com
GEKOVIAGGI SRL
gruppi@gekoviaggi.com
LORD BYRON EDUCATIONAL TOUR
francy@byrontours.it
VIAGGI DELLO ZODIACO
scuole@viaggidellozodiaco.com
RADICI VIAGGI
info@radiciviaggi.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
VIST
VISTO
STO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” entrato in vigore in
data 17/12/2018
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO il Regolamento d’Istituto per le visite ed i viaggi di istruzione;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto;
VISTO il D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE (G.U. SERIE GENERALE N. 91 DEL 19/04/2016), ed
in particolar modo l’art. 32, comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
PREMESSO che, ai sensi, del D.Lgs. N. 50/2016, le Amministrazioni Statali possono procedere all’affidamento dei servizi
sotto la soglia del contratto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e visite guidate
compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/marittimo/aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e
dell’assistenza, approvati nella programmazione didattica dell’ a.s. 2018/2019 dai singoli consigli di classe;
INVITA
codeste Ditte a presentare le proprie migliori offerte per la fornitura dei servizi richiesti in oggetto e meglio di seguito
specificati alla voce “oggetto del servizio”, la cui fornitura sarà regolata dalle condizioni contrattuali che di seguito sono
indicate.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute
successivamente alla conclusione della medesima.
1) Ente Appaltante : IIS “A.VOLTA” – viale Giovanni XXIII, 9 – 26900 Lodi
2) Oggetto e valore del servizio : l’ oggetto della presente procedura concerne la scelta del contraente a cui affidare la
realizzazione del servizio in oggetto
3) Requisiti di gara e disciplina legislativa di riferimento : i soggetti invitati (Agenzie di viaggio in seguito ADV) che intendono
partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del nuovo regolamento di
contabilità
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale dell'Istituto a Lodi, viale Giovanni XXIII, 9 – 26900, entro e non oltre le ore
12.00
.00 del giorno 30/01/
12
30/01/201
/01/2019
2019 in busta chiusa intestata a Istituto Istruzione Superiore "A.Volta" Viale Giovanni XXIII, 9 - 26900
Lodi, con una delle seguenti modalità:
• A mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale di partenza)
• A mezzo raccomandata a mano direttamente all'Istituto (farà fede la data del protocollo di ricezione)
• A mezzo PEC inviata al seguente indirizzo lois00400e@pec.istruzione.it
Il giorno 31/
31/01/
01/2019,
2019, alle ore 12.30
12.30,
30, presso la sede di Via Giovanni XXIII – 9, si procederà in seduta pubblica all'apertura della
busta amministrativa. La valutazione delle offerte economiche avverrà successivamente in seduta privata.
Il plico contenente le buste dovrà essere firmato sui lembi e riportare la dicitura:
“NON APRIRE - OFFERTA PER L'ORGANIZZAZIONE DI STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA”
Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non
dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze.
È facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
All’interno del plico dovranno essere incluse due buste, come di seguito specificato:
Busta A - Documentazione Amministrativa (una busta complessiva)
La busta A dovrà contenere:
• l’istanza di partecipazione alla gara (Allegato n.1)
• la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici dell'offerente per la partecipazione alla gara
(Allegato n.2)
• DURC in corso di validità
• Documento comprovante l’effettiva esperienza minima di anni cinque nell’ambito dell’organizzazione di stage
all’estero
• Il patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato n.3)

Busta B - Offerta economica (una busta per ciascun lotto)
La busta B, offerta economica, dovrà contenere la dichiarazione con la precisa Indicazione, in cifra e lettere, del prezzo
offerto per l’espletamento del servizio (indicando il valore preso a riferimento per volo aereo e indicando la compagnia
utilizzata) , tutti i servizi compresi nel prezzo, con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa non inferiore all’anno
scolastico di riferimento e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data della stipula del contratto,
salvo variazioni legate ai voli aerei low cost, debitamente timbrata e sottoscritta in calce, con firma per esteso e leggibile, dal
legale rappresentante del soggetto concorrente, pena l’esclusione, compilando il modello di cui all’ allegato n.4.
La formulazione dell’offerta economica dovrà seguire l’ordine previsto all’interno dei dettagli lotti e comprendere tutte le voci ivi
contenute.
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DETTAGLIO LOTTO 1
LOCALITA’

BATH INGHILTERRA

PERIODO :

Dal giorno 1 al giorno 7 settembre 2019

NUMERO ALUNNI

34 studenti delle classi prime

NUMERO ACCOMPAGNATORI
AEREOPORTO PARTENZA/RITORNO

(1 ogni 15) 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI (TRE PER OGNI LOTTO)
Milano Linate
Milano Orio al Serio
Milano Malpensa
Compreso bus con partenza e rientro dalla scuola di Lodi
Compreso bus aeroporto – località di soggiorno A/R

TRANSFER PER AEROPORTO IN ITALIA
TRANSFER PER AEREOPORTO IN GRAN
BRETAGNA
BAGAGLI IN STIVA
SCUOLA
CORSO DI LINGUA INGLESE

SISTEMAZIONE ALUNNI

SISTEMAZIONE DOCENTI ( gratuita’)
GRATUITA’ DOCENTI
ATTIVITA’ GRATUITE Pomeridiane
VISITE ED ESCURSIONI

ATTIVITA’ SERALI
ASSICURAZIONE

Esperienza di organizzazione di stage
all’estero
Assistenza in loco con operatore e
Assistenza telefonica H. 24
ALTRO DA RICHIEDERE NEL PREZZO
CORSO LINGUA INGLESE DOCENTI

Sì, un bagaglio per ogni studente
Indicare NOMINATIVO DELLA SCUOLA RICONOSCIUTA DA BRITISH COUNCIL
Numero lezioni minimo 20
Insegnanti madrelingua e ACTIVITY LEADER MADRELINGUA INGLESE
Test ingresso
Materiale didattico
Attestato di partecipazione
Pensione completa presso famiglie che ospitano due studenti italiani in camera a due
letti, solo eccezionalmente sarà possibile sistemate tre studenti per famiglia.
Le famiglie scelte dalla scuola locale, ispezionate regolarmente, dovranno essere
situate in zona residenziale al massimo 30 minuti dalla scuola a piedi o con mezzi
pubblici.
Vitto per studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari.
In camera singola in famiglia con pensione completa in zona residenziale al
massimo 30 minuti dalla scuola a piedi o con mezzi pubblici
Per tutti i docenti accompagnatori ( tre per ogni gruppo)
Attività gratuite pomeridiane. Si richiedono almeno 3 attività pomeridiane abbinate
alla visite /gite ( City walk, Roman Baths, Castel, Abbey)
1 giorno a OXFORD con guida per tour della città e visita ai principali
monumenti
mezza giornata a Stonehenge con visita guidata.
2 attività seraIi organizzate (da specificare) solo in presenza di uno shuttle.
ASSICURAZIONE GLOBY o superiore ( sanitaria, annullamento viaggio,
danneggiamento e perdita bagaglio, rientro in caso di malattia, ecc…)
Indicare i massimali di copertura
Minimo 5 anni
Elemento richiesto obbligatorio
Carta mezzi pubblici settimanale (se necessaria) e uno zainetto per ogni
studente con logo /colore riconoscibile
Possibilità di essere inseriti in un corso di lingua per adulti/docenti
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DETTAGLIO LOTTO 2
LOCALITA’

BATH INGHILTERRA

PERIODO :

Dal giorno 8 al giorno 14 settembre 2019

NUMERO ALUNNI

46 studenti delle classi seconde

NUMERO ACCOMPAGNATORI
AEREOPORTO PARTENZA/RITORNO

3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI ( TRE PER OGNI LOTTO)
Milano Linate
Milano Orio al Serio
Milano Malpensa
Compreso bus con partenza e rientro dalla scuola di Lodi
Compreso bus aeroporto – località di soggiorno A/R

TRANSFER PER AERORPORTO IN ITALIA
TRANSFER PER AEREOPORTO IN GRAN
BRETAGNA
BAGAGLI IN STIVA
SCUOLA
CORSO DI LINGUA INGLESE

SISTEMAZIONE ALUNNI

SISTEMAZIONE DOCENTI ( gratuita’)
GRATUITA’ DOCENTI
ATTIVITA’ GRATUITE Pomeridiane
VISITE ED ESCURSIONI

ATTIVITA’ SERALI
ASSICURAZIONE

Esperienza di organizzazione di stage
all’estero
Assistenza in loco con operatore e
Assistenza telefonica H. 24
ALTRO DA RICHIEDERE NEL PREZZO
CORSO LINGUA INGLESE DOCENTI

Si, un bagaglio per ogni studente
Indicare NOMINATIVO DELLA SCUOLA RICONOSCIUTA DA BRITISH COUNCIL
Numero lezioni minimo 20
Insegnanti madrelingua I E ACTIVITY LEADER MADRELINGUA INGLESE
Test ingresso
Materiale didattico
Attestato di partecipazione
Pensione completa presso famiglie che ospitano due studenti italiani in camera a due
letti, solo eccezionalmente è possibile sistemate tre studenti per famiglia.
Le famiglie, scelte dalla scuola locale e ispezionate regolarmente, dovranno essere
situate in zona residenziale al massimo 30 minuti dalla scuola a piedi o con mezzi
pubblici.
Vitto per studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari.
In camera singola in famiglia con pensione completa in zona residenziale al
massimo 30 minuti dalla scuola a piedi o con mezzi pubblici
Per tutti i docenti accompagnatori ( tre per ogni gruppo)
Attività gratuite pomeridiane Si richiedono almeno 3 attività pomeridiane abbinate
alla visite /gite ( city walk, Roman Baths, Castel, Abbey)
1 giorno a OXFORD con guida per tour della città con visita ai principali
monumenti
mezza giornata a Stonehenge con visita guidata.
2 attività seraIi organizzate (da specificare) solo in presenza di uno shuttle.
ASSICURAZIONE GLOBY o superiore ( sanitaria, annullamento viaggio,
danneggiamento e perdita bagaglio, rientro in caso di malattia, ecc…)
Indicare i massimali di copertura
Minimo 5 anni
Elemento richiesto obbligatorio
Carta mezzi pubblici settimanale (se necessaria) e uno zainetto per ogni
studente con logo /colore riconoscibile
Possibilità di essere inseriti in un corso di lingua per adulti/docenti
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . Al termine della
valutazione verrà redatta apposita graduatoria riportante i punteggi attribuiti alle ADV partecipanti.

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo online dell’istituto.
CONDIZIONI DEL CONTRATTO
La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e
non imputabili all'agenzia di viaggi. Si richiama a riguardo l'art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n. 111. la scuola si riserva comunque
il diritto di annullare il viaggio qualora l'aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse superare il 10%. In tal caso
l'agenzia si impegna a restituire , senza nulla pretendere, gli acconti che fossero stati già versati relativamente ai viaggi
annullati.
L'offerta dovrà prevedere la gratuità per gli accompagnatori (ed eventuali penalità e rimborsi), l’indicazione di un referente
per i progetti e dei recapiti della scuola di lingua prescelta, al fine di avere un coordinamento fra i tutor accompagnatori e i
docenti della scuola.
Dopo la stipula del contratto e previa presentazione della relativa fattura elettronica, verrà versato un acconto pari al 20%
dell'importo contrattuale fissato, fermo restando che il costo dei biglietti aerei sarà versato dall'Istituto all'atto della
presentazione della relativa fattura.
Il saldo della prestazione, a conclusione dello stage, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.
Prima della partenza dovranno essere rilasciati tutti documenti relativi al viaggio (titoli di volo , etc.)
TRACCIABILITÀ PAGAMENTI
Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'art. e della
Legge 13/8/2010 n.126 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare, quello
di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3
comma 1 della legge suddetta, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI . INFORMATIVA
Ai sensi del Reg.UE 2016/679 GDPR si informa che:
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto e potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
e) Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali amministrativi e gli Assistenti Amministrativi,
oltre ai soggetti eventuali componenti della Commissione di valutazione delle offerte:
f) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui Reg.UE 2016/679 GDPR
FORO COMPETENTE: Lodi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Tonarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
il
codice fiscale
In qualità di
della ditta
con sede legale nel comune
di
ed operativa nel comune di
P.iva
Telefono
Fax
e-mail

CHIEDE
che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento del
servizio di organizzazione dello stage all’estero
DICHIARA
di aver preso piena ed integrale visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando e di ogni allegato al medesimo;
di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta
remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg.UE 2016/679 GDPR, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento;

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’

Data

___ /___ /________
Timbro e firma del legale rappresentante

Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
il
codice fiscale
In qualità di

ai fini della alla procedura comparativa per l’affidamento del servizio di organizzazione dello stage all’estero
DICHIARA
che la ditta da lui rappresentata possiede i requisiti indicati nella lettera di invito;
di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferiti all'impresa e a tutti i sui legali rappresentanti;
che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l'espletamento dei servizi
che saranno oggetto della procedura negoziata;
di essere iscritto al registro delle imprese con il n.__________________________presso la camera di
commercio di____________________________________, con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della procedura di selezione;
di essere/non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare eventuale copia della certificazione);
l'assenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D.L.gs. 231/01 nei confronti dell'impresa o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con le PPAA;
l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'arti 2359 C.C., con altra impresa
che partecipi alla selezione, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario l'impresa dovrà dichiarare che la
situazione di controllo non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando
quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n.210
(coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) art. 1, comma 14;
il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge nei confronti
di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
di essere in regola con gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali (DURC);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;
di essere in possesso di risorse umane strumentali ed economiche tali da poter rispondere alle esigenze della
stazione appaltante;
di accettare, senza riserva alcuna, tutto quanto previsto nel bando;

Data

___ /___ /________
Timbro e firma del legale rappresentante

Allegato 3
Spett.le IIS “Alessandro Volta” LODI
Viale Papa Giovanni XXXIII, 9
26900 LODI

PATTO DI INTEGRITA’
tra
l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” Lodi
e
la Società ___________________________________________________(di seguito denominata Società), sede legale in
___________________________(_____), via _____________________________n.________
codice fiscale/P.IVA _______________________, rappresentata da _______________________________

in qualità di

_______________________________________________.
ciascun
ascun partecipante alla gara in
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ci
oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
VISTO
La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 dell’USR Lombardia adottato con decreto MIUR registrato
il 30/06/2016 prot. n.0000539;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in
oggetto, si impegna:
a.

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;

b.

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c.

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

ad informare

puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
d.

a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei
compiti loro assegnati;

e.

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per
quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

2.

La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di
integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

3.

a.

esclusione del concorrente dalla gara;

b.

risoluzione del contratto;

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte
integrante, sostanziale e pattizia.

4.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della
società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e
deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà
l'esclusione dalla gara.

5.

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti
e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ___________________________
Per la società
________________________________
(Il legale rappresentante)
________________________________
(Firma leggibile

Allegato
Allegato 4

MODULO DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
il
codice fiscale
In qualità di
della ditta
ai fini della alla procedura comparativa per l’affidamento dello stage all’estero
ALLEGA
L’offerta economica relativa al lotto…………, indicante i costi per i servizi a terra e la quotazione per il volo low cost .

Data

___ /___ /________

Timbro e firma del legale rappresentante

