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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO 
 Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano – 

C.M. RMIC876005 C. FIS. 97197490580 
        tel. 06/9031042  

e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 

 
 
 
Prot. n  9800 bil      Riano,   19/12/2016           
             

All’albo della scuola Al sito internet   
        www.icriano.it 
 

 
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per individuazione delle ditta da invitare per 
l’indizione della procedura di appalto di servizi elencati nell’allegato II B del D. Lgs. 163/06, ai sensi 
dell’art. 20 e 27 per l’acquisizione di pacchetti per visite e viaggi d’istruzione in Italia per l’as 
2016/2017 – Indagine di mercato 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 
è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’I.C. RIANO (Rm) 
Via Giovanni XXIII, 2, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza;  
 
VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 
 
VISTO  il D. Lgs 50/2016 e le linee guida; 
 
VISTO  il programma presentato dalla docente;  
 
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;  
 
VISTO Il D.L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  
 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;  
 
VISTO il Programma annuale 2017; 
 
VISTO il PTOF 2016/2019  
 
CONSIDERATO che il Collegio Docenti ha approvato il piano viaggi d’istruzione  
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CONSIDERATA la necessità di questa stazione appaltante di ricercare operatori economici in possesso dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di appalto di servizi elencati nell’allegato II B del 
Codice degli appalti – D. Lgs. n. 163/2006 art.. 20 E 27  
 
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 9780 bil del 19/12/2016 
 

RENDE NOTO 
 
 che questo Istituto intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte qualificate operanti sul 
mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l'acquisto di servizi, ad una procedura di acquisizione 
in economia da indire ai sensi delle procedure di appalti di servizi elencati nell’allegato II B, ai sensi degli 
artt. 20, e 27 del D.Lgs 163/2006 per i viaggi di istruzione a.s. 2016/2017 
 
Art. 1 - Oggetto dell’avviso  
 
L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore, da 
invitare per l’organizzazione e la realizzazione di visite e viaggi di istruzione a.s. 2016/2017. Si forniscono, a 
tal proposito, le seguenti indicazioni di carattere generale sul servizio da offrire da intendere comprensive di 
oneri di trasporto, vitto e alloggio, come verrà successivamente dettagliato nella lettera di invito: 
 
 
 DESTINAZIONE DESTINATARI N. GG. 

 
Lotto 1 CIRCEO : IL PARCO 

NAZIONALE E I SUOI TESORI 
65 alunni (di cui 3H   e 7 
accompagnatori 

1 NOTTE-DUE GG 
 

    
    
    
    
Si precisa che il numero dei destinatari è puramente indicativo e che il viaggio sarà realizzato solo nel caso in 
cui ci sia adesione di un congruo numero di allievi.  
 
Art. 2 – Stazione Appaltante  
 
Istituto Comprensivo Riano V. Giovanni XXIII 2 00060 Riano (Rm) CF 97197490580 Tel. 069031042  
Email: rmic876005@istruzione.it    pec: rmic876005@pec.istruzione.it 
 
Art. 3 – Criteri di aggiudicazione  
 
L’aggiudicazione per ciascun lotto di gara avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art 83 del D.Lgs. 163/2006 integrato e modificato dalla L 190/2012. Non è ammesso il 
subappalto.  
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte 
per i preventivi/offerte presentate. 
Alla ricezione dei preventivi farà seguito un esame comparativo delle offerte stesse. E’ facoltà 
dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditta offerente ulteriori chiarimenti per permettere un giudizio di 
rispondenza in relazione ai servizi richiesti. 
 
Art. 4 – caratteristiche dei servizi da fornire  
 
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura di gara per l’acquisizione di un “pacchetto completo” 
che comprende il servizio di organizzazione, vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti, nonché escursioni e 
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visite (a musei, istituzioni, laboratori didattici, chiese e monumenti) e l’assistenza accessoria dei diversi 
viaggi di istruzione.  
 
 
 
 
Art 5 – Requisiti richiesti per la partecipazione 
 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006  
2. Requisiti professionali ai sensi dell’art 39 D.Lgs 163/2006 quale l’iscrizione al Registro delle imprese 
presso C.C.I.A.A. competente per territorio con attivazione dell’oggetto sociale per la fornitura dei servizi 
connessi al turismo scolastico  
3. Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 
disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità flussi) Al fine della partecipazione, la 
dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice come da modello 1, deve essere corredata dalla 
documentazione di seguito indicata: 
 
a) Certificato di iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi;  
b) Autocertificazione come da modello allegato 1  
c) Dati relativi all’impresa come da allegato 2  
d) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione candidature  
 

  Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a pene esclusione (farà fede la data di assunzione al 
protocollo) ed entro e non oltre le ore 12.00 del 13/01/2017  utilizzando esclusivamente il modello 1 
allegato alla presente e le relative autocertificazioni (allegati 1 – 2 -3 - 4) a questa Stazione Appaltante: 

 Istituto Comprensivo Riano Via Giovanni XXIII 2 00060 Riano (Rm) 
 
 
Il plico dovrà pervenire o per posta (racc a/r, corriere, a mano) oppure tramite pec all’indirizzo: 
rmic876005@pec.istruzione.it.  L’invio del plico avverrà, in ogni caso, ad esclusivo rischio del concorrente 
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura:  
 
“Manifestazione di interesse per viaggi di istruzione as 2016/2017”; in caso di trasmissione via PEC tale 
dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail  
 
    Art. 7 – Esclusione delle manifestazioni d’interesse 
 
 Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

 a) Pervenute al di fuori del periodo previsto dall’art 6; 
 b) Mancanti di uno solo dei documenti richiesti: modello 1, allegati 1 e 2; 
 c) I cui allegati siano privi di firma del titolare/rappresentante legale;  
 d) Mancanti dei certificati di iscrizione alla Camera di Commercio;  
 e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti. 
 f) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità  

 
Art.8 – Modalità di pubblicizzazione  
 
L’Istituto Scolastico, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e valide, compilerà l’elenco delle 
ditte in possesso dei requisiti richiesti in ordine alfabetico. Tale elenco sarà pubblicato all’albo dell’Istituto. 
Se le Ditte in possesso dei requisiti risulteranno in numero superiore a 5 (cinque) si provvederà in data 16 
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gennaio 2017 alle ore 10.30 a sorteggio, in seduta pubblica. Il risultato del sorteggio sarà reso pubblico 
mediante affissione all’albo online della scuola e pubblicazione sul sito www.icrianoi.it. 
 
 
Art. 9 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
 L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente 
manifestazione di interesse saranno trattati dall’Ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuliana Vazza.  
 
Art. 11 – Forme di pubblicità  
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, , ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010: - 
Sul sito web dell’istituto: www.icriano.it - All’albo online dell’istituto 

 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 

    Giuliana Vazza 
                                                                                         Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa Ai sensi dell’art 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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Modello 1  

 
                All’Istituto Comprensivo RIANO  

Via Giovanni XXIII 2 00060 Riano (RM)  
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI CUI 
AFFIDARE IL SERVIZIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2016/2017 

  

Il sottoscritto________________________________________ nato a _______________________ 
Prov.(___) Il _____________________, codice fiscale____________________________, residente 
in___________________________ alla via___________________________ in qualità di rappresentante 
legale/titolare dell’impresa: 
 
IMPRESA*  

CON SEDE LEGALE IN*  

VIA*  

NUMERO CIVICO*  

PROVINCIA*  

CAP*  

PARTITA IVA*  

CODICE FISCALE*  

TELEFONO/CELLULARE*  

INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONICA*   

 

INDIRIZZO/I 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA* 

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta per il servizio dei Viaggi di 
Istruzione per l’anno scolastico 2016/2017 
 
A tal fine allega, come da richiesta la seguente documentazione  
1) Allegato 1  
2) Allegato 2  
3) Allegato 3 
4) Certificato Camera di Commercio  
5) fotocopia del documento di identità in corso di validità titolare/rappresentante legale. 
 
 
 
 Data _______________                                          Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 
 
              _____________________________________________ 
* campi obbligatori 
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Allegato 1  

 
All’Istituto Comprensivo RIANO  
Via Giovanni XXIII, 2  00060 Riano (RM)  

 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
Ilsottoscritto_________________________________________________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. _______ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo 
n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:  
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31/12/1965 n. 575;  
c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689;  
d) che 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’art. 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale;  
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;  
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006 
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale;  
h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
di cui alla legge 68/99, art.17;  
j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.  
k) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 
menzione:  
l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 
e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006 
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m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 
163/2006  
n) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;  
o) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);  
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i 
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli 
eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate 
q) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara o affidamento di subappalti; 
 

DICHIARA, INOLTRE 
 
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:  
 
PAES
E 

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.__________________________________. 
 
Data _______________________ 
 
         In fede 
 
        _________________________ 
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Allegato 2 

 
 

 All’Istituto Comprensivo RIANO  
Via Giovanni XXIII 2 00060 Riano (RM)  

 
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 ________________________________________________ 
 

C.F. * _______________________________ P. IVA * _____________________________________ 
 
Sede legale *   Cap __________ Comune __________________________  

via/piazza _______________________________________  
n. ______ tel. ___________________ fax ______________  
e-mail __________________________________________ 

 
Sede operativa *  Cap __________ Comune __________________________  

via/piazza _______________________________________  
n. ______ tel. ___________________ fax ______________  
e-mail __________________________________________ 

 
Indirizzo attività 2 Cap __________ Comune __________________________  

via/piazza _______________________________________  
n. ______ tel. ___________________ fax ______________  
e-mail __________________________________________ 

 
C.C.N.L. applicato * _________________________________________________ 
 
Durata del servizio 3   Dal _____ / ______ / ________ Al _____ / _____ / ________ 
 
Importo appalto (Iva esclusa) Euro * ____________________ Totale addetti al servizio 3 _________ 
 
D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità che:  
A □  l’organico dell’ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente: 

          n.                      qualifica  
___________                  ___________________________________  
___________                  ___________________________________  
___________                  ___________________________________  
___________                  ___________________________________ 
 

 
□ la Ditta non ha dipendenti 
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B. □ la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 
□ 1 INPS:    matricola azienda * _________________________________________________________ 
                    sede competente * _____________________CAP_________VIA______________________ 
□ INPS:  posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) * _______________  

sede competente * ____________________CAP_________VIA_______________________ 
 
□ 1 INAIL:  codice ditta * _______________________________________________________________ 

sede competente * ____________________CAP_________VIA_______________________  
posizioni assicurative territoriali * _______________________________________________ 

□ 1 CASSA EDILE:  codice impresa * ______________________________________________________  
codice cassa * ________________________________________________________ 

 
C. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:  
□ 1 INPS   versamento contributivo regolare alla data * ___________________  
□ 1 INAIL    versamento contributivo regolare alla data * ___________________  
□ 1 CASSA EDILE   versamento contributivo regolare alla data * ___________________ 
 
D. Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi.  
E. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

ovvero 
F. Che esistono in atto le seguenti contestazioni: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

ovvero 
G. Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente interessato, 
i cui estremi sono: 
 
Prot. documento n.________________________  Data__________________ 
   
Riferimento _____________________________   Data__________________  
 
Codice identificativo pratica (C.I.P.) _________________________________________ 
 
La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 
 

 di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui al prot. n. __________ del _________  
   alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di_________________________________ di cui al     
prot.n._________del__________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;  
     alla richiesta di preventivo prot. n.______ del______;  
   all’aggiudicazione della gara per la fornitura / servizio di_________________________________ di cui al   
prot.n._________del__________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;  
     all’Ordine n._________del__________;  
     alla stipula del contratto di____________________________prot.n._______del_______________; 
 alla liquidazione fattura n._______________del___________________ 

 
Inoltre si dichiara che: 
eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta amministrazione.  

 
Luogo e data            Firma del dichiarante  
 
……………………………………………          ……..……………………………… 
* campo obbligatorio 
1 barrare la voce di interesse 
2  campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
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Allegato 3 
 
 

Modello di dichiarazione del proprietario dei veicoli 
 

 
Oggetto: fornitura del servizio di noleggio pullman. 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________, nato il___________________ 

a________________________________________________(prov.)________________, in qualità 

di_____________________________dell’Impresa_________________________________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’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Dichiara 

□ che il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in 

vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il 

giorno di partenza; 

□ che i mezzi impegnati sono regolarmente forniti cronotachigrafo, che è lo strumento previsto 

dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in 

materia di orario di guida e che sono utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia 

di uso e destinazione degli stessi e di tutte le prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di 

circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli; 

□ che i mezzi presentino una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico e che sono idonei al trasporto 

di alunni diversamente abili con difficoltà deambulatorie. L’efficienza dei veicoli è comprovata dal 

visto di revisione annuale presso gli uffici M..C.T.C. 

Data e luogo,______________________________________     

      FIRMA del proprietario dei veicoli 
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ALLEGATO 4 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dichiarazione di aver ricevuto le 
informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’ I. C. di Riano,  informa che i suoi dati 
personali saranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali 
o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate 
strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li 
custodiscono per legge (Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto 
in Giovanni XXIII, 2, per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per 
quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

Finalità del trattamento 
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 
di quanto oggetto della richiesta di offerta per servizi di noleggio Pullman e Pullman carrozzati con 
conducente per visite guidate a.s. 2016/2017, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti e l’eventuale rifiuto potrà 
comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione 
del contratto. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Istituzione Scolastica, in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e archivi cartacei,i nel rispetto 
delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 
assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 
delle offerte. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003, in 
particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e di 
consenso al trattamento dei dati personali. 

 
Al Dirigente Scolastico - Dell' Istituto Comprensivo Statele  di Riano Via giovanni XXIII, 2  

00060 Riano (Roma) 
Io sottoscritto ________________________ nato a __________________________ Prov. ( ____ ) 
il _______________ residente in____________________ via __________________ cap. _______ 
tel. ____________ fax. ________e-mail ________________________ in qualità di rappresentante 
legale  dell’impresa_______________ con sede legale a________________________________ 
prov.__________, cap.__________in via________________n._____, Partita IVA  n.___________, 
C.F.________________________________, al fine della partecipazione alla procedura relativa ai 
servizi di noleggio Pullman e Pullman carrozzati con conducente per visite guidate a.s. 2016/2017 

DICHIARO 

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003, in particolare riguardo ai 
diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e   

ACCONSENTO 

al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa.. 
Data ___________________ 

FIRMA del legale rappresentante 
                     __________________________ 




