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Spett.li Società di Autoservizi
RONCI BENEDETTO S.R.L.
Via Livorno n. 5
04012 Cisterne di Latina (LT)
info@roncibus.it

AUTOLINEE SATI S.A.S. di Brencio Bruno & C.
Via del Cigliolo n. 13
00049 Velletri (RM)
autolineesati@gmail.com

AUTOSERVIZI BUSSOLETTI S.R.L.
Via del Cigliolo n. 23
00049 Velletri (RM)
autoservizibussoletti@gmail.com

Oggetto:

Lettera di invito Servizio di Transfert Velletri/Perugia.
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento.– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione
10.2.5.A - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-31
Il Landi in scena S.P.A.- FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro
Codice Progetto: 10.2.5A – FSEPON-LA- 2017-31
CUP: F11H17000130006 - CODICE CIG: Z78230A9D4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001, concernente “Regolamento contenente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europei;
il Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, 10.2..5 Avviso AOODGEFID/ prot n. 3781 del 05/04/2017.
Competenze e ambienti per l’apprendimento. Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/180
del 10/01/2018;
VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 31/1/2018, variazione al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del Progetto,
con il quale, tra l’altro, è stato istituito nelle uscite del Programma Annuale e.f. 2018 l’aggregato
Azione 10.2.5.A – FSEPON-LA-2017-31;
VISTA

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra
le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATA l’esigenza di organizzare il Transfert per gli alunni e i docenti accompagnatori, per la
realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto in argomento “EUROSCHOOL
FESTIVAL” LOCALITA’ PERUGIA DAL 21 AL 24 MAGGIO 2018;
Vista la Determina Dirigenziale, Prot. 824 del 05/04/2018, di Avvio Procedura Negoziata;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Lettera di Invito,
INVITA
La ditta in indirizzo a presentare entro e non oltre il giorno 23 aprile 2018 alle ore 13,00 l’offerta per
il Transfert Velletri/Perugia: vedere allegato 1.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE GARA
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, recante a scavalco dei lembi di
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recare, altresì, gli estremi del mittente
e la dicitura: “Non aprire - Contiene offerta Transfert Velletri/Perugia – Evento Euroschool Festival”.
Dovrà pervenire a mezzo posta ordinaria – raccomandata A/R o consegna all’Ufficio Protocollo presso la Sede
di via Salvo D’Acquisto, 61 00049 Velletri (RM) – entro e non oltre le ore 13,00 del 23 aprile 2018.
NON farà fede il timbro postale di partenza.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la
denominazione della ditta concorrente. All’interno del plico, dovranno essere racchiuse, pena esclusione
dalla gara, 2 buste sigillate ciascuna recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e
la firma del legale rappresentante.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi questo Istituto,
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. L’offerta a pena esclusione, dovrà
contenere:

n. 1: busta chiusa contenente la seguente “Documentazione amministrativa”:

dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;

di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie
di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B (art. 9.3 CM 291/92
secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro elenco del titolare e del direttore
tecnico secondo l’art. 9.7(ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in
originale o copia autentica all’atto della sottoscrizione del contratto.

Di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. con dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 come da allegato 3.

Modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di scadenza
della presente richiesta..

Acquisizione consenso “Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003” come da allegato 5.

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (redatta
secondo l’allegato 6.
n. 2: busta chiusa con la dicitura esterna “Offerta economica” per Transfert Velletri/Perugia.
L’offerta economica dovrà contenere l’importo totale (espresso in cifre e a lettere comprensivo di Iva come
previsto dalla Legge) del servizio offerto tenendo conto del dettaglio di cui all’ allegato 1
La valutazione comparativa sarà elaborata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato
dal D.S.G.A..
Il servizio verrà affidato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per qualità
prezzo e servizi offerti;
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
Questo Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio oggetto della presente lettera di invito.
L’Istituzione scolastica comunicherà alle Ditte partecipanti l’avvenuta assegnazione del servizio
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l’oggetto dell’appalto sotto pena di risoluzione
dello stesso nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
Il pagamento del servizio previa emissione fattura ELETTRONICA da parte della Ditta aggiudicataria,
verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla
Stazione Appaltante, verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13
agosto 2010, n.136 s.m.i.), accertamento, nei casi previsti, a mezzo Servizio Verifica Inadempienti gestito da
Equitalia S.p.A., di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento.
PUBBLICAZIONE
La presente lettera d’invito sarà pubblicata sul sito Web della scuola: www.liceolandi.gov.it
L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali forniti o
acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso,
nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la
facoltà di accedervi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Sig.ra Natalia Torchiaro.
Allegati:
1. Allegato - Dettaglio del Servizio richiesto;
2. Allegato – Norme per la partecipazione;
3. Allegato – Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali (decreto Leg.vo n° 50 del 2016);
4. Allegato - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003;
5. Allegato – Dichiarazione ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003;
6. dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto n. 136/2010 – tracciabilità flussi finanziari.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni

Allegato 1
DETTAGLIO SERVIZIO RICHIESTO
PERUGIA (Spostamenti interni per Assisi, Todi, Spoleto) per 15 alunni + 2 accompagnatori
Durata: 4 giorni e 3 notti
Periodo: dal 21 al 24 Maggio 2018
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
LOCALITA’ DI PARTENZA (ANDATA)
VELLETRI ore 07:00 del 21/05/2018
LOCALITA’ DI ARRIVO (ANDATA)
PERUGIA ore 10,00
LOCALITA’ DI PARTENZA (RITORNO)
PERUGIA ore 15.00
LOCALITA’ DI ARRIVO (RITORNO)
VELLETRI ore 20:00 del 24/05/2018

PULLMAN A DISPOSIZIONE CON SPOSTAMENTI INTERNI AD ASSISI- TODI- SPOLETO.

Si richiede:
Pullman da Velletri A/R che può sostare nei parcheggi delle aree archeologiche;

ALLEGATO 2
NORME PER LA PARTECIPAZIONE
I rapporti contrattuali derivanti dell’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. 44/01 e
dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato di cui a RR.DD. n. 2440 e n. 827 rispettivamente
del 18/11/1923 e del 23/5/1924, nonché dalle condizioni di seguito riportate:
1. Le offerte presentate dovranno restare valide fino all’effettuazione dei viaggi richiesti con lettera
d’invito. Non saranno accettate variazioni al prezzo se non per aumenti documentati dalle tariffe di
viaggio. La scuola si riserva di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora l’aumento della quota
dovesse superare il 10% del prezzo indicato.
2. Dovranno essere indicati in maniera analitica tutti i vettori utilizzati.
3. Per tutti partecipanti, compresi gli accompagnatori dovranno essere previste le garanzie assicurative
prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze assistenza. Vanno tassativamente indicati i
massimali assicurativi e non possono essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i
partecipanti o per la scuola.
4. Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in considerazione. Nessun costo o
onere sarà riconosciuto dalla scuola in ragione della mera presentazione delle offerte.
5. Il pagamento del servizio verrà effettuato, a seguito emissione di regolare fattura elettronica da parte
della Ditta, previa acquisizione D.U.R.C. – Tracciabilità – Verifica Equitalia (ove prevista).

ALLEGATO 3
Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(decreto Leg.vo n° 50 del 2016)

Spett.le Istituzione Scolastica
__________________________
__________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _______________________a ______________________________________(Prov. _____)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
Dichiara:
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________per la seguente
attività _____________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
 numero di iscrizione _____________________________
 data di iscrizione _____________________________
 durata della ditta/data termine _____________________________
 forma giuridica _____________________________
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 di avere posizione n. ____ presso l'INPS di ________ sede di ____________;
di avere posizione n. ____ presso l'INAIL di ________ sede di ____________;
che il numero Partita IVA corrisponde al seguente _________________________;
che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________ anno _________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l _______ n° dipendenti ____;
che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ovvero
di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
 di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai
Sensi del D.L.vo n. 50/ 2016.
e specificatamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito;
i) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito;
k) che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
oppure
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione
n) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile, (quest’ultima
se dovuta).
Luogo
Data
FIRMA
__________________________________

Allegato 4
Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003 resa a: Fornitori di beni e servizi
--------Gentile Rappresentante Legale della Ditta,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e per ogni attività
ad esse strumentale. La scuola, quindi, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce i dati identificativi dei
soggetti con i quali la scuola entra in relazione nell’ambito delle procedure per la fornitura di beni e/o di
prestazione di servizi.
2. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o a mezzo di strumenti elettronici
3. Per la tipologia di servizi offerti non tratteremo dati “sensibili” ovvero inerenti lo stato di salute, opinioni politiche e
sindacali, convinzioni religiose, come specificato all’art. 4 del D.Leg.vo 196/2003.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutti quei dati che si rendono necessari allo svolgimento delle funzioni e
dei servizi, nonché quelli inerenti gli aspetti fiscali e tributari, l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione del contratto
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
6. Il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile dei dati
è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
7. Incaricati del trattamento dei dati sono: il personale addetto all’Ufficio di segreteria.
8. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad acquisizione di
finanziamenti o a rendicontazioni di spesa o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento
di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta
9. In applicazione al D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione
di idonee misure di protezione relativamente a:
 All’ambiente in cui vengono custoditi
 Al sistema adottato per elaborarli
 Ai soggetti incaricati del trattamento
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simonetta De Simoni

Allegato 5
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..……….
Titolare / Legale rappresentante della Società / Ditta……………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………….…………..
con sede in Roma – Via ………………………………………………………………………………………
C.F.……………………………………………… - P.I. …………………………………..…………….…….

dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali”

Data ___________________

Timbro e Firma ______________________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato 6
DEL LICO SCIENTIFICO “A. LANDI”
VIA SALVO D’ACQUISTO, 61
00049 – VELLETRI (RM)
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 –
Tracciabilità dei flussi finanziari
A seguito dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Il

sottoscritto

________________________________________________________________________

nato a_________________________________ il _________________ residente in _________________ Via / Piazza
__________________________ n._______ Codice Fiscale ________________________________
in qualità di (barrare la scelta che interessa):

□ Persona fisica/titolare

□ Legale rappresentante

□ Procuratore (giusta procura allegata in copia)

dell’impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale in

__________________________ Via / Piazza _______________________________

n.________
Codice Fiscale _________________________ partita IVA _________________________________ consapevole
delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere
-

DICHIARA
che i pagamenti in favore della scrivente ditta relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno
essere effettuati sul conto corrente bancario / postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di seguito riportato:
Denominazione Istituto di Credito – Agenzia / Ufficio Post

PAESE

CIN
EUR

CIN

ABI

CAB

Numero Conto Corrente

CODICE IBAN (27 caratteri)
che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome ____________________________ nato a _______________________ il ____________
residente a __________________ Via / Piazza ___________________ n._______
Codice Fiscale_______________________________
Cognome e nome ____________________________ nato a _______________________ il ____________
residente a __________________ Via / Piazza ___________________ n._______
Codice Fiscale_______________________________
DICHIARA INOLTRE
- di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge.
- che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione
del conto corrente dedicato sopra indicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 (sette)
giorni, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
____________, _________________
(luogo e data)
Allegata copia del documento di identità del dichiarante

____________________________
(timbro e firma)

