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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si fa presente che alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito
un esame comparato delle offerte stesse. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore della società
che avrà presentato l’offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell’art. 16 comma 1
D.I. 44/01 e dall’art. 125 del Dlg 163/2006. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta più
conveniente. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una solo offerta, purché valida.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Le Società interessate, a pena di inammissibilità, nella presentazione delle domande sono tenute ad
indicare :








Denominazione e ragione sociale;
Partita IVA e C.F. , numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
Indirizzo, città, provincia, telefono, fax, indirizzo e-mail e sito Internet;
Forma giuridica ( pubblica, privata) e indicazione del rappresentante legale con fotocopia
del suo
documento di riconoscimento;
Domicilio eletto ai fini della selezione;
Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 10 L. 31/05/1965 n.575 e successive
modifiche ed integrazioni;
Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione della partecipazione
alla gara;

Nonché i seguenti documenti
dichiarazione
sostitutiva cumulativa ex art. 47 DPR 28/12/2000 N. 445, firmata dal legale
rappresentante, allegando documento di identità, attestante:
possesso dei requisiti di ordine generale (capacità di ordine morale e professionale) di cui all. art. 38
co. 1 lettera da A ad I e M del D. Lgs. 163/2006;
possesso dei requisiti

di idoneità professionale di cui all. art. 39 co. 1 del D, Lgs. 163/2006
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possesso dei requisiti di ordine speciale (economico finanziari e tecnico professionale) di
cui agli art. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006
precedenti esperienze
che

nell’erogazione di servizi analoghi a quelli richiesti

la Ditta è in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL, impegnandosi fin

d’ora a presentare il DURC in caso di aggiudicazione della gara.
Sospensiva: qualora fosse accertato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulti non
regolare, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione
contributiva e alla remissione di un nuovo DURC con la dicitura “REGOLARE”.
che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e
che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo e che mantiene la validità dell’offerta per la durata
dell’intero anno scolastico.
che la Ditta è in regola con i controlli di Equitalia e che, in caso di aggiudicazione, fornirà conto
dedicato ai finanziamenti pubblici ex Lg. 136/2010
di essere in grado di anticipare ove necessario le somme richieste per la prenotazione dei servizi
compresi nell’offerta per una somma pari al 100%
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso della licenza per lo svolgimento di attività di
Tour Operator, impegnandosi ad esibire visura camerale in caso di aggiudicazione
che l’ offerta è stata redatta con scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal bando e che le norme
suddette saranno rigorosamente rispettate e che il prezzo resterà invariato.
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Si precisa che:
la presente richiesta di preventivo viene affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e nel Sito
Web dell’Istituto: www.LEORA.it

I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica
Amministrazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni. Si comunica inoltre che questa Amministrazione procederà, ai sensi del decreto del M.E.F.
40/2008 alla verifica per accertare eventuale inadempimento del beneficiario dell’obbligo di versamento
di un ammontare complessivo superiore a € 10000.00 inoltrando la segnalazione ad Equitalia Servizi
SPA. Solo a seguito di esito favorevole alla suddetta verifica, il pagamento della fornitura avverrà con
bonifico bancario e dietro emissione di regolare fattura con allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e sul conto corrente “dedicato” ai sensi della L. 136/2010

IL DIRIGENTER SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Margheriti
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