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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

“ Eduardo De Filippo”                                                    
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                             email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;  
sito web: www.icedefilippo.gov.edu.it 

 

 

Albo on line  

Sito Web istituzionale  

ATTI 

 

 

OGGETTO : Reiterazione Indagine di mercato onde procedere ad affidamento diretto del 

servizio di trasporto alunni per la partecipazione ai concorsi musicali di Vallo della Lucania-SA 

e di Bracciano-RM e all’itinerario formativo di Ascea-SA (Staffetta di scrittura creativa) , ai 

sensi del D.I. 129/2018 e del Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di 

Istituto di questo Istituto Comprensivo con delibera n. 80 del 13/03/2019.   CIG: Z1E28318B6 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATO  CHE 
 

- con Determina prot.n.0002354/U VI.10 del 29/04/2019, è stata avviata la procedura di 

affidamento del servizio in oggetto;  

 

- a seguito indagine di mercato, espletata mediante la pubblicazione di Avviso pubblico prot.n. 

0002355/U del 29/04/2019, non sono pervenute offerte entro i termini stabiliti; 

 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione del sotto indicato l’Avviso esplorativo relativo al servizio di cui all’oggetto, con la 

reiterazione dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, così come previsto dalla 

Determina di avvio della procedura - prot.n.0002354/U VI.10 del 29/04/2019. 

 

 
S.Egidio del Monte Albino, 03/05/2019 
 
 

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

“ Eduardo De Filippo”                                                    
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Avviso esplorativo per individuazione operatore economico a cui 

affidare il servizio di trasporto alunni per la partecipazione ai concorsi 

musicali di Vallo della Lucania-SA e di Bracciano-RM e all’itinerario 

formativo di Ascea-SA (Staffetta di scrittura creativa). CIG: Z1E28318B6 
 

 

 

PREMESSO 

- che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

semplice richiesta di manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore; 

- che la partecipazione a tale indagine di mercato significa adesione a tutte le richieste specificate di 

seguito, 
 

SI RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 28 agosto 2018 n.129 (Determina avvio procedura 

prot.n.0002354/U VI.10 del 29/04/2019), verso gli operatori economici qualificati operanti sul mercato 

che manifesteranno la volontà di candidarsi per il servizio di trasporto alunni per i seguenti 

itinerari :  
 

Data Manifestazione - Luogo Alunni Autobus 

17/05/2019 

XVII Concorso Musicale Nazionale 

“Musicantandoscuola” 

c/o Liceo musicale “Parmenide”  

di Vallo della Lucania (SA) 

Coro alunni 

Scuola 

secondaria 

 

54 pax 

18/05/2019 

Euroschool Festival 2019  

c/o Museo storico dell’Aeronautica  

di Bracciano (RM) 

Coro alunni  

Scuola primaria 54 pax 

21/05/2019 

 “Culturandia-Viaggio, Penso, Dunque sono!”  

c/o il Villaggio Olimpia  

di Ascea (SA) 

Classe I sez A  

-Capoluogo- 35 pax 

 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere eseguito nei giorni 17, 18 e 21 maggio 2019, salvo differimento dovuto a 

sopraggiunti motivi. 

La scuola si riserva il diritto di annullare il viaggio e/o modificare la data dello stesso, senza alcun 

onere a carico, per cause di forza maggiore e per motivi eccezionali intervenuti (es. condizioni 

meteorologiche, malattia di una quota significativa dei partecipanti-malattia degli accompagnatori, 

variazione di prenotazioni). 
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BASE D’ASTA 

La somma approssimativa stimata per la realizzazione del servizio è di € 2.000,00 (duemila/00) 

IVA inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2019 all’Attività A4 – Visite e viaggi d’istruzione. 
 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

● Requisiti di ordine generale ai sensi della vigente normativa e che non si trovino in nessuno dei 

motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016; 

●  Iscrizione alla Camera di Commercio del territorio per le attività specifiche; 

●  Essere in regola relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati con la vigente normativa. 
 

Ai fini della attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra i concorrenti, pena l’esclusione, 

devono presentare, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritte dal legale 

rappresentante della stessa o da persona dotata di poteri di firma, cui deve essere allegata fotocopia 

del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, compilando l’allegato n.2, relative in 

particolare ai seguenti punti : 

 Possedere i requisiti di ordine generale ai sensi della vigente normativa e che non si trovino in 

nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art.80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;  

 Possedere l’attestazione di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 

 Possesso da parte degli autisti di Patente CAP (Certificato di abilitazione professionale), C.Q.C. 

(Certificato di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico; 

 Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti; 

 Fornitura di autobus di proprietà, immatricolati in periodo non anteriore al 2008; 

 Che il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta i tempi di guida e riposo; 

 Essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla recente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

 Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

 Accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

presente indagine e relativi allegati; 

 Rinunciare ad inoltrare richiesta alla stazione appaltante di indennizzi, rimborsi e compensi in 

dipendenza della partecipazione alla procedura di gara; 

 Impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a depositare dichiarazione di conto corrente 

dedicato. 
 

Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni saranno oggetto di verifica 

specifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000. 
 

 

MODALITA’ E DATA PRESENTAZONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse per tale 

affidamento avranno cura, al fine di agevolare tale scelta, di far pervenire entro e non oltre le 

ore 10:00 del 10 maggio 2019 la loro candidatura corredata da: 
 

1. Istanza di partecipazione (Allegato 1) 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

3. Informativa Privacy, debitamente firmata (Allegato 3); 

4. Offerta (modello libero), contenente, oltre a quanto già specificato in precedenza : 

 Il costo singolo per ogni itinerario in cifra e lettere; 

 Il costo totale del servizio in cifra e lettere; 

 la dichiarazione dell’ammontare del costo degli oneri per la sicurezza, compresi nell’offerta; 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda: 
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 consegna a mano presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “Candidatura affidamento servizio trasporto alunni per partecipazione 

concorsi musicali / itinerario Staffetta Creativa”;  
 

 ricezione tramite servizio postale o corriere presso la sede dell’Istituzione Scolastica, in Sant’ 

Egidio del Monte Albino – CAP 84010, Via  G. Leopardi n. 1; 
 

 invio con posta elettronica certificata all’indirizzo saic8ba00c@pec.istruzione.it con oggetto 

“Candidatura affidamento servizio trasporto alunni per partecipazione concorsi musicali / 

itinerario Staffetta Creativa”, della domanda completa degli allegati. I documenti devono 

essere scansionati ed in formato pdf.  
 

Si precisa che non verranno ammesse alla comparazione le offerte ricevute via fax, sebbene entro 

la data suindicata, e quelle pervenute fuori termine (a tal fine non farà fede il timbro postale 

attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata). 
 

 

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse degli enti/operatori: 

a)  che faranno pervenire la domanda dopo le ore 10.00 del giorno 10 maggio 2019; 

b) non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso   

modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso; 

c)  i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

d) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità; 

e) anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a 

quanto richiesto; 

f)  non in possesso di uno dei requisiti sopra indicati; 

g)  la cui offerta non risponde alle richieste e caratteristiche indicate nel presente avviso. 
 

 

AFFIDAMENTO 

Si procederà ad affidamento diretto verso l’operatore che ha offerto il prezzo più basso, previa 

verifica dei requisiti di partecipazione e rispondenza dell’offerta a quanto richiesto nella presente 

indagine. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura 

privata, avente durata e misura strettamente necessaria e sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della convenzione Consip;. 

Il fornitore aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere all’obbligo relativo all’imposta di bollo mediante 

una marca cartacea di Euro 16,00 da apporre sulla specifica documentazione. 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in 

presenza di una sola offerta se conforme a quanto richiesto nell’Avviso.  

L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio reiterare i termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte od eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano 

preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova 

del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 

verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. Ove tale 

soggetto, 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, l’istituto scolastico procederà all’affidamento del servizio al concorrente che 

segue nella graduatoria. 
In particolare, si fa presente, che al momento dell’aggiudicazione del servizio e, comunque entro 3 

giorni dalla stessa, l’affidatario dovrà consegnare a questo I.C. “De Filippo” tutta la documentazione di 

seguito elencata, in ottemperanza alle disposizioni vigenti pena la decadenza dell’aggiudicazione 

stessa:  

mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
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1. fotocopia della carta di circolazione degli automezzi utilizzati da cui poter desumere il        

proprietario, l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con 

conducente oppure di linea);  

2. fotocopia vigente licenza comunale da cui risulti il numero di targa dei veicoli da noleggio che 

saranno utilizzati per le predette visite guidate;  

3. fotocopia patente “D” e della Carta  di  Qualificazione del/dei conducenti (CQC);         

4. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante                   

che il personale impiegato è dipendente della ditta con l’impegno a dichiarare ogni qual volta si 

effettui un viaggio che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i 

periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;  

5. attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da 

polizza assicurativa con massimale di almeno 10 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore 

delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone;  

6. fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un’officina autorizzata; 

7. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e, dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo 

deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C.. 
 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 

lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 

possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 

all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di 

risarcimento. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, 

decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso 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 conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile in merito. 

L’Aggiudicatario è 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 lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 

I suddetti obblighi vincolano l'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 è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara /CIG.; Z1E28318B6 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
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Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 

all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 
 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 
PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati dall’ Istituzione Scolastica nel rispetto dell’art.3 delle Legge 136/2010 

in merito alla tracciabilità del flussi finanziari, con individuazione del “conto dedicato” su cui 

utilmente poter disporre il bonifico. Essi saranno effettuati, previa ricezione di regolari fatture, in 

formato elettronico, emesse singolarmente per ogni visita e/o eventualmente raggruppate come 

preventivamente comunicato da questa Istituzione Scolastica.  

In ogni fattura emessa, oltre alle normali informazioni di rito (prezzo unitario, prezzo complessivo, 

IVA ecc.), si dovrà indicare il n. protocollo dell’ordine, il CIG, la meta della visita guidata e la data in 

cui è stata realizzata. 

Il pagamento delle quote verrà corrisposto, a mezzo bonifico bancario o postale, a visite avvenute 

come di seguito specificato: 

 Entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della fattura; 

 Verifica corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati; 

 Verifica della regolarità contributiva. 

 
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, pena l’esclusione dalla gara.  

 
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'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 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’aggiudicatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

7.  disponibilità della convenzione Consip. 
 

La risoluzione espressa prevista nei suindicati comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 

comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite mail PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella dichiarazione. 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario nonché 

sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi  

l’esecuzione dei servizi, in danno dell’aggiudicatario con addebito  ad  esso  del maggior costo 

sostenuto dalla stazione appaltante rispetto a quello previsto. 
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SOSPENSIONE 

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 

interesse generale, l’efficacia dell’affidamento del servizio di trasporto con l’aggiudicatario del 

servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 

 
RECESSO 

Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di 

recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera 

prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio 

residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. Il pagamento di quanto 

previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e 

delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di 

una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da 

documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. 

  
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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 Nocera 

Inferiore (SA). 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Angelo DE MAIO (tel. 081– 5152203 - 

e-mail:  saic8ba00c@istruzione.it   PEC: saic8ba00c @pec.istruzione.it).  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 

Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs.. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente. 

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo on line (sez. 

Bandi) ed in Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto (www.icedefilippo.edu.it). 
 

Fanno parte del presente atto : 
 

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione   

- Allegato 2 - Autocertificazione;  

- Allegato 3 - Informativa privacy; 

 

 
S.Egidio del Monte Albino, 03/05/2019 
 
 

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

mailto:%20saic8ba00c@istruzione.it
mailto:%20naic8bt00n@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/
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Allegato 1 

 

Istanza di partecipazione 
 

Il Sottoscritto  C.F. 

Nato a   Prov. il ___ /____ /_____ 

Residente in  

Telefono/cell.  

 
Nella sua qualità di rappresentante della Società/Impresa 
 

 

Avendo preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse, Prot. n. ___________ del 

_______________, chiede di essere ammesso alla selezione di soggetti verso cui procedere ad 

affidamento diretto del servizio di trasporto alunni per partecipazione concorsi musicali / itinerario 

Staffetta Creativa per i giorni 17, 18 e 21 maggio 2019 – CIG: Z1E28318B6 e dichiara di accettare 

integralmente e senza riserve il contenuto del predetto Avviso. 
 

A tale proposito, fornisce le seguenti informazioni sulla società/impresa: 

Società/impresa  

Denominazione  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice Fiscale/Partita IVA  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

CCNL applicato  

Numero dipendenti  

Sede INAIL competente  

Codice impresa INAIL  

Sede INPS competente  

Matricola azienda INPS  
 

Inoltre, allega la seguente documentazione: 
1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2. Informativa Privacy, debitamente firmata (Allegato 3); 

3. Offerta.  

 

 

__________ , ___ / ____ / _____ ____________________ 
         Luogo                         Data Firma e timbro 

 
 
 
 
Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero  
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.N.B.: La presente dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. 
Le  dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 dal D.P.R. 
28 Dicembre 2000 N. 445.               
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Allegato 2 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

CIG: Z1E28318B6 

Il Sottoscritto  C.F. 

Nato a   Prov. il ___ /____ /_____ 

Residente in  

Telefono/cell.  

e-mail   

PEC  
 

Nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare di 
 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, così come modificato ed integrato dall’art 15 

della legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 

a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata : 
 

1. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016, 

b) che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, non è pendente 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) che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 : 

  non è stata pronunciata alcuna sentenza      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’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. (indicare i dati 

identificativi dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del 

reato e l’eventuale beneficio della non menzione) : 

____________________________________________________________________________ 

 

d) relativamente ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare l’ipotesi che 

interessa): 
 

 di essere a piena e diretta  conoscenza  che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando, indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono sentenze 

che integrano la causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
 

 di essere  a  piena  e  diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno antecedente 

la pubblicazione del bando, indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, sussistono sentenze che 

integrano la causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, e di avere adottato le seguenti 

misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare sentenze e misure adottate per 

dimostrare la completa ed effettiva dissociazione) : 

____________________________________________________________________________. 
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e)    l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia;  

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. 

g) 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, 

h) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 

fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, 

i) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile, 

j) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. lgs. n. 

50 del 2016, 

k) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

l) 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,  

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

n)  di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99 (per le ditte che occupano meno di 

15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18.01.2000) 
 

Oppure  
 

 di avere ottemperato agli obblighi derivanti dalla  legge n. 68/99 (per le ditte che occupano più 35 

dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18.01.2000) e che  la  situazione, ai fini del rispetto della stessa legge, non è mutata nel lasso di  

tempo che separa  la  presente  dichiarazione  dalla  data di  rilascio della  certificazione da     parte della 

Provincia, 

o) 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 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

p) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

q)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, 

Oppure  
 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modifi-cazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della L. 24.11.1981, n. 689, 

r) 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; 

2. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale 

già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa; 

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, 
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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/disciplinare e di accettare in particolare le penalità previste; 

6. di aver di aver personalmente preso cognizione del servizio oggetto dell’appalto, di aver preso conoscenza 

delle condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influsso sulla 

determinazione dell’offerta, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente avviso; 

7. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla 

stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

8. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del 

servizio/fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

9. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le 

somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni 

relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato 

rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, 

se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 

l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

12. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  e ss. 

mm. ii. al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura concorsuale e di 

essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 

modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi 

tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza 

dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo; 

14. di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi ed in grado di garantire la copertura 

finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione,  il 

servizio; 

15. che il prezzo si intende compreso e compensato di tutti gli oneri, tutto incluso e niente escluso, per la 

esecuzione del servizio   

16. che Diaria e vitto autista (ed eventuale secondo autista) sono a carico dell’agenzia; 

17. che la presente offerta ha una validità non inferiore all’anno scolastico di riferimento e con l’espresso 

impegno a mantenerla valida ed invariata  fino alla data del 31/08/2019. 

18. di essere in regola con la vigente normativa relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati; 

19. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con  n.……………………………….. 

20. di essere / non essere in possesso, alla data della presente dichiarazione, dell’attestazione SOA         n. 

________ in corso di validità, per la seguente categoria ____________________________________; 

21. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76, c.5 del D.Lgs. 

50/2016 a mezzo della seguente pec ……………………………………………… 

22. di aver realizzato un fatturato minimo annuo nell’ultimo triennio, pari alla somma, al netto dell’IVA, di € 

………………..; 

23. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, nello specifico servizio un fatturato minimo annuo pari               al 

doppio del valore stimato dell’appalto; 

24. di possedere le risorse umane e tecnico-professionali adeguate in relazione all’oggetto ed   all’importo 

dell’appalto, come previste nell’Avviso; 

25. di assumere formale impegno alla produzione delle idonee certificazioni comprovanti la  veridicità di 

quanto dichiarato; 
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26. che i prezzi offerti sono comprensivi di……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….; 

27. che i pullman che effettueranno il trasporto sono della seguente tipologia…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….; 

28. che i mezzi utilizzati per il servizio sono stati immatricolati in periodo  non anteriore al  2008; 

29. che il parco macchine (indicare solo autobus da 35, 40,  54 pax), di proprietà è composto da  

…………………………………………………………………………………………………...…..; 

30. che i mezzi utilizzati dispongono di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle 

persone trasportate con massimale pari ad € …………………………. e di eventuale altra forma  

assicurativa ………………………………………………………………………………….;    

 

Inoltre, dichiara : 
 

31. di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente; 

32. di essere iscritti al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

33. di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

34. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 

circolazione di autoveicoli e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in materia di visite guidate e viaggi di 

istruzione previste dalla   normativa  di   riferimento:  C.M. 14/08/1991,  n.253,  C.M. 14/10/1992, n.291, 

D.Lgs.17/03/1995, n.111, DPR  8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 dell’11/04/2012, 

dalla C.M. n. 623 del 02/10/1996 e dalla Nota MIUR prot. n. 674 del 03.02.2016, fornendo, su richiesta 

dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante autocertificazione 

sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali 

omissioni o inadempienze; 

35. di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell’offerta e che 

qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per giustificati motivi  sopravvenuti, sarà 

immediatamente comunicata alla stazione in primo luogo per telefono e poi a mezzo mail PEC,  

specificando le motivazioni della sostituzione stessa; 

36. di impegnarsi in caso di avaria, a provvedere alla immediata sostituzione del mezzo, sia alla partenza che in 

itinere; 

37. che ogni mezzo è perfettamente idoneo all'uso previsto, in particolare per quanto riguarda: l'usura dei 

pneumatici; l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione e dei retrovisori; la presenza di estintori in 

numero e caratteristiche adeguate: la dotazione di "dischi" indicanti le velocità massime consentite applicati 

nella parte posteriore del veicolo;    

38. che ogni automezzo utilizzato sia in possesso del titolo d'immatricolazione, sia fornito di regolare visto di 

revisione tecnica annuale presso gli uffici MTC, sia coperto da assicurazione prevista dal punto 16 del C.M. 

n. 74 del 17/03/88; 

39. di essere in possesso di licenza comunale da cui risulti il numero di targa dei veicoli da noleggio che 

saranno utilizzati per le predette visite guidate;  

40. che ogni mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo o tachigrafo digitale; 

41. che è stato effettuato il controllo dell’efficienza del cronotachigrafo o tachigrafo digitale da parte di 

un’officina autorizzata; 

42. di impegnarsi a presentare e depositare presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le attività 

relative al servizio reso, tutte le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo o del tachigrafo digitale, dall’ora 

della partenza all’ora dell’arrivo, del o dei BUS utilizzati per il servizio; 

43. il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico; 

44. che il personale addetto alla guida è dipendente dalla Ditta (il conducente deve portare al seguito, durante la 

guida: la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa che attesta la tipologia e la regolarità del 

rapporto di lavoro),  è munito  di patente  D e Carta  di  Qualificazione   del Conducente (CQC), è idoneo 

alla mansione, ha effettuato il test anti- alcool e anti-droga ed ha rispettato e rispetterà le norme in vigore 

per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

45. che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 10 milioni di euro 

per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 

persone; 

46. di garantire l’alternarsi alla guida dei due autisti così da consentire l’osservanza del regolamento CEE n. 

3820 del 20/12/1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può 

superare le quattro ore e mezza;   

47. di impegnarsi a comunicare, entro 48 ore dalla partenza: il nominativo/i del/i conducente/i, la 

denominazione ed il numero di targa del/i mezzo/i  impiegato/ti;  
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48. di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S., prima dell’inizio della visita guidata, i seguenti 

documenti ai fini dei previsti controlli: 

- carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione annuale, 

la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

- patente "D" e la Carta  di  Qualificazione del o dei conducenti (CQC); 

- polizze assicurative,  da  cui  risulti  che  il  mezzo  di  trasporto  è  coperto  da  polizza  assicurativa che 

preveda un massimale di almeno € 10.000.000,00 (€ diecimilioni/00) per la copertura dei  rischi  a  

favore  delle  persone  trasportate, quando  sul  mezzo  viaggiano almeno trenta persone; 

- attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina 

autorizzata; 

49. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione in ordine ai dati presenti nelle dichiarazioni e/o fotocopie 

rese nell'ambito del presente  procedimento. 

 

 

 

Data  ___/___/____  

 

     FIRMA  E  TIMBRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale. 
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Allegato 3  
 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati a norma legge UE 2016/679 
 

L’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” di SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO., con sede in via G. Leopardi, 1 - 
CF: 80028470658, legalmente rappresentato pro tempore dal Dirigente Scolastico dott. Angelo De Maio, in qualità di 
“Titolare del Trattamento” dei dati personali, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce la protezione necessaria 
da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si 
forniscono all’utente, che rilascia il consenso al trattamento dei propri dati, tutte le informazioni previste dalla normativa. 
 
1. Finalità del trattamento e servizi erogati 
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le finalità di seguito elencate e dettagliate nell’ ALLEGATO A alla presente oltre 
che nel Registro dei Trattamenti: 

 

Identificativo 
Trattamento 

Denominazione del trattamento 
Categorie di destinatari a cui i dati 
sono o possono essere comunicati 

T33 
Acquisizione autocertificazione dei legali rappresentanti 

partecipanti ai bandi di gara 
Personale ATA; Dirigente; 

T34 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  - A NORMA LEGGE 241/90 

Personale ATA; Dirigente; 
Fornitori esterni che richiedono accesso 

agli atti 

 
2. Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 
la durata riportata nell’ Allegato A. 

 

3. Accesso ai dati 
I dati personali, per le finalità di cui all’art. 2.A), potranno essere comunicati:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 
- a società con cui il Titolare collabora o di cui si avvale o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e 
manutenzione del sito web, fornitori, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento. 

 

4. Comunicazione dei dati 
Senza suo espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a: 
- a soggetti pubblici (Istituti Scolastici, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, Organi di 
Polizia Giudiziaria, Organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione Scolastica, quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I suoi dati non saranno diffusi. 
Tramite il suo espresso consenso il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a: 
- a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo, Agenzie di Viaggio e 
Strutture Ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, soggiorni studio, 
stages, mobilità internazionale, Fiere e Manifestazioni di settore), imprese di Assicurazione (in relazione a polizze in materia 
infortunistica), eventuali Ditte Fornitrici di altri Servizi (software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc..). La 
gestione di alcuni di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei 
relativi servizi: al punto 11 potrà stabilire di quali trattamenti facoltativi desidera rilasciare a codesto istituto il consenso al 
trattamento e l’autorizzazione all’erogazione del relativo servizio. 

 

5. Modalità di Conservazione e Trasferimento dati all’Estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà del 
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 
situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

6. Diritti dell’interessato  
Nella sua qualità di interessato e proprietario dei dati, possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:  
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;  
ii. ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
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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’ art. 3, comma 1, 
GDPR;  
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;  
iii. ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica e 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, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
iv. opporsi:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a  Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del Monte Albino (SA); 
- una e-mail all’indirizzo  saic8ba00c@pec.istruzione.it 
 

8. Titolare e Responsabili del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del Monte Albino (SA), nella 
persona del Dirigente pro tempore, dott. Angelo De Maio. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

9. Responsabile per la protezione dei dati 

SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): 
DENOMINAZIONE : S@RETE DI DONATO BENINCASA 
CODICE FISCALE/P.IVA : 04391280650 
STATO : ITALIA 
INDIRIZZO : VIA LUIGI GUERCIO 125 
CITTÀ: SALERNO 
CAP : 84134 PROVINCIA : SA 
TELEFONO : 3286965216 
E-MAIL : DBENINCA@SARETE.NET 
PEC : DONATOBENINCASA@PEC.SARETE.NET 

 

10. Modifiche alla presente Informativa  
 La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di 
riferirsi alla versione più aggiornata. 
L’informativa è disponibile presso la segreteria ed è pubblicata in forma aggiornata sul nostro sito web: 
www.icedefilippo.edu.it                 

 

11. Autorizzazione al trattamento dei dati 
 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ____/____/_______, residente in __________________________ alla via ________________________________________, 

CF:____________________________ Tel.__________________________ in quanto legale rappresentante/procuratore/titolare 

di __________________________________________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________ cap. __________ via _____________________________________________ 

n.____ Cod. fiscale __________________________ Partita Iva ________________________ tel. _____________________________ 

e-mail _______________________________________________ PEC____________________________________________________ 

        
AUTORIZZA 

 

 il trattamento dei dati personali al fine dell’erogazione del servizio indicato nel paragrafo 1. 
 
 
Il sottoscritto firmatario allega alla presente la copia di un documento di identità. 
 
 
 

Luogo e Data_____________________________                     Firma   
       

                                                                                               ____________________________________________ 
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