
    
 

 

 
Al sito Web della Scuola  

All’Albo  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -  FSE  
2014-2020. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.6 – Azione 10.6.6 (Stage/Tirocini) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sottoazione 
10.2.5.B (Percorsi di alternanza scuola-lavoro transnazionali -  

Manifestazione di interesse 
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA 

VISTO il D.Lgs 50/2016 – Lavori, servizi e forniture;   

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

CONSIDERATO che l’Istituto non è dotato di Albo Fornitori precostituito ; 

VISTA La nota nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento.–  “Potenziamento dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 (Stage/Tirocini) Obiettivo specifico 
10.2 – Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B (Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
transnazionali 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO - a 
seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 

VISTE Le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTE Le relative delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D'Istituto 

VISTO Il decreto di acquisizione a bilancio del Dirigente Scolastico 

AVVISA 

 

 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 
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che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti sul 
mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per la realizzazione del progetto di alternanza 
scuola/lavoro per il soggiorno all’estero comprensivo di Vitto, alloggio, viaggio per nr. 15 allievi e nr. 2/4 
docenti accompagnatori - Londra; 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, devono presentare 
istanza esclusivamente, pena l’esclusione, attraverso email certificata all'indirizzo e apporre la firma su tutti 
i documenti allegati:  
fris031001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/05//2019 
L'istanza, allegato 1, deve essere corredata di: 

1) Certificato iscrizione CCIAA; 
2) Autocertificazione come da allegato 2; 
3) Dati relativi all’impresa come da modello allegato 3 per acquisizione d’ufficio del DURC; 
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante; 

 
Esclusione dalla manifestazione di interesse 
Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti o non completi; 
c) mancanti delle firme; 
d) mancante  copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante; 
e) corredate di  documenti illeggibili o contenenti cancellature ed abrasioni; 

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e ss.mm.ii. 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03 03 e ss.mm.ii. 
Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03. 
 
                                                                   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa LICIA PIETROLUONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai  sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo n°39/1993 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dir igente  Scolast ico  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per aziende/agenzie di viaggio 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ Prov. (_______)  

il _________________ e residente in ____________________________________ Prov. (_______) 

 CAP _______________alla Via_____________________Codice Fiscale _____________________ 

______ rappresentante legale della Ditta __________________________________________ 

PRESENTA 
la candidatura a partecipare alla manifestazione d’interesse relativa al progetto   :  10.2.5.B-FSEPON-
LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO - a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 
AOODGEFID/177 del 10/01/2018 

 
 tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 

a) Certificato iscrizione CCIAA; 
b) Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato 2); 
c) Dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (Allegato 3); 
d) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 

 
Luogo e data       Firma 

   _____________________________________   __________________________________ 

 



    
 

ALLEGATO 2 

Al Dir igente  Scolast ico   
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000 E S.M.I. 

 
 
Il sottoscritto__________________________________________nato a_________________________il  
__.__.____,residente  a___________________ via________________________,  n.  ____,   
 
in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Ditta_____________________________Partita  IVA/Codice  
fiscale n. ____________________________________________ ai  sensi e  per  gli effetti degli artt. 46  e 76  
del DPR  445/2000  e  s.m.i.,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  
previste  in  caso  di  rilascio  di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti  e documenti falsi e 
uso degli stessi, 

 
DICHIARA 

 
che  questa  Ditta  è  iscritta  al  numero_____________del  Registro  delle  Imprese  di ____________  
 
tenuto  dalla    C.C.I.A.A.  di  _________________,  con  sede  in  _____________________________   
 
via____________________________, n. _______ c.a.p. _______ 
 
emailpec:__________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 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 essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere 

l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2. Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale  
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, 



    
 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio, 

f) di aver preso visione del bando e di accettarlo senza riserva alcuna; 
g) di accettare le condizioni di pagamento stabilite; 
h) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante, 

i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

j) 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, 

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 

l) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, 

m) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

n) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico, 

o) 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 o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

p) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31  
maggio 1965, n. 575. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 
dai CCNL applicabili; 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le 
penalità previste; 

6. di aver giudicato il prezzo posto e presentato nell’offerta economica pienamente remunerativo 
e tali da consentire l’offerta presentata; 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 
per la presente procedura; 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..……………………………….. 



    
 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del 
D.Lgs 50/2016 a mezzo della seguente pec ………………………………………………… 

 
DICHIARA, ALTRESI’, 

 
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 
• di  accettare  le  condizioni  contrattuali  e  le  eventuali  penalità  previste  dal  Decreto  Legislativo  

n.163/2006  e  dal  relativo regolamento; 
• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato 
alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i 
seguenti: 

 
 

Paese Cin 
Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           
Banca Agenzia 

 
• che  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso  sono: 

 
 
Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________   
 
C.F.______________________________ 
 
Cognome e Nome___________________________nato/a  _________________ il _____________   
 
C.F.__________________________________. 
 
Luogo e data_____________________________ 

In Fede 
 

________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

ALLEGATO 3 
 

Al Dir igente  Scolast ico  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 

  
 

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

                               DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 

 

Il/La sottoscritto/a  

________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________ C.F._______________________________ 

residente a ______________________________  via   _______________________________________ 

ai sensi  dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed  ai sensi degli  artt.  46 
e 47 del  D.P.R.  28.12.2000,  n. 445 consapevole  delle  sanzioni  penali  previste per le ipotesi  di  falsità  in  
atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  qualità  di 
□ 1  Legale rappresentante della società * 

          Denominazione 
 
   _________________________________________________________ 
 
 
□ 1  Titolare della ditta individuale * 
          Denominazione  
 
  __________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

a)  di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni (ari.2 del D.L convenite in Legge n° 266/2002); 

 

b)  i seguenti dati per la richiesta del DURC; 

 

 

IMPRESA 
 Codice Fiscale 

 
 
 

 
Denominazione 
Ragione sociale 

 
 



    
 

 

 
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Inoltre dichiara che: 

Sede Legale 
 

Comune 
 

 
 

Indirizzo 
 

 
 

Sede Operativa 
 

Comune 
 

 
 

Indirizzo 
 

 
 

Tipo Impresa 
 

            Impresa               Lavoratore autonomo 
 

C.C.N.L . applicato 
 

 
            Edile   
 
           Commercio  
 
           ................................. 
 

 
 

 
 

 
 

         da 1 a 5 
 

 
 

 
 

 
 

        da 6 a 15 
 

Dimensione 
 

aziendale 
 

        da 16 a 60 
 

 
 

 
 

 
 

         da 51 a 100 
 

 
 

 
 

 
 

         oltre 
 

INAIL 
 

Codice Ditta 
 

 
 

INAIL 
  sede 

 

Competente   
 

INPS 
 

Matricola Azienda 
 

 
 

INPS 
 Sede 

 

Competente 
 

 
 

CASSA EDILE 
 

Sede Competente                         
 

CASSA EDILE 
 

Codice Ditta 
 

Altro 
 
 

 
 
 



    
 

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta            
amministrazione. 
Si allega fotocopia del  documento di  identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare   
 
…………....….., lì ……. 
          
                                                                                                                      FIRMA 

                                                                                             Legale Rappresentante 
Luogo e data       
…………………………                           …………………………………………… 
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