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ISTITUTO TECNICO STATALE "G. GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 820O5650815

A11'Albo dell'Istituto
Al Sito Web dell'Istituto

PROCEDURA IN ECONOMIA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
VITTO - VIAGGIO e ALLOGGIO

"Viaggi Istruzione II" Classi A.S. 2017/18 "

Titolo: Viaggi Istruzione II^ Classi
CIG:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma d ftnalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'lst. Tecn. "G.Garibaldi" di Marsala
nel rispetto dei principi di paritd di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalitd,
concolrenza e rotazione. Il presente avviso non d vincolante per 1'lst. Tecn. "G.Garibaldi".

Oggetto dell'awiso
Si rende noto che l'Ist. Tecn. "G.Garibaldi" intende affidare, in economia mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006,1'organizzazione del servizio di vitto - alloggio e viaggio per 1a

reahzzazione del progetto Viaggi Istruzione II^ Classi - A.S. 2017/2018, le cui indicazioni di massima
sono le seguenti:
Partecipanti: alunni 50 circa + docenti accompagnatori 3;
Meta: Padova - Venezia - Verona;
Durata: 4 giorni - 3 notti;
Periodo: mesi di aprile o maggio;
Si allega programma;
Il criterio di scelta del contraente d quello dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, ai sensi dell'art.
83 del D. Lgs 16312006 e successive modifiche e integrazioni. Il pagamento della fornitura d subordinato
all'effettiva reahzzazione del viaggio e con i criteri che verranno indicati nella lettera di invito.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno dichiarare:

E /\{,

l. di possedere i requisiti in ordine generale ai
n.16312006, come modificato dal D. L.vo
n.L0612011

sensi dell'art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo
n.113/2007, dalla Legge n.16612009 e dalla Legge
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Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
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2- di essere iscritti alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara;

3. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e

le disposizioni di cui all'art.3 della L.l3l08l20l0 n. 136 e ss.mm.ii.

Modalitir e data presentazione delle candidature
Le manifestazioni d'interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del19.02.2018 utilizzando
esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni (Allegati I e

2) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante:

a) Istituto Tecnico G.Garibaldi di Marsala - Via Trapani n. 306 - 91025 Marsala (TP);
b) Il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalitd:

1. Amezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs22107ll999 n.261;
2. Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di hcenza individuale o di

autorizzazione ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 2210711999 n. 261;
3. Direttamente a mano senza le formalitd di cui ai punti 1 e 2;
4. Mediante posta elettronica certificata all'rndirrzzo tptd03(X)0crrJ pcc.istruzione.it;

Sul plico dovrir essere apportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse progetto
Viaggio d'istruzione II^ classi A.S. 201712018:. a Padova-Venezia-Verona in caso di trasmissione
via PEC tale dicitura dovrd costituire l'oggetto della mail.
La consegna di cui alla lettera a) con una delle modalitd di cui alla lettera b punti | -2 - 3, deve
avvenire nei giomi feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in tal caso fanno fede la data e l'ora di
presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione
Appaltante non d tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Procedure relative alla Manifestazione d'interesse
Saranno invitate al cottimo fiduciario un numero di ditte pari ad almeno cinque tra quelle che nel termine
previsto abbiano manifestato interesse.
Pertanto, in caso di numero elevato di concorrenti, il giorno 0710212018 alle ore 10,00 negli Uffici del
Dirigente Scolastico dell'Ist.Tecn G. Garibaldi Marsala posto in Via Trapani n.306 - 91020 Marsala, si
procederd a sorteggio dei soggetti da invitare, con modalitd idonee a garantire la segretezza dei
nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. In ogni caso, la scrivente
stazione appaltante si riserva la facoltir di invitare tutti i concorrenti che abbiano manifestato interesse.

Modalitir di p ubblic izzazione
I L- Pubblic azione all'Albo Pretorio;

e-mail: !iI!"[,lj_!l_0_!]-'t_l|trrt!rzi.Lttri:.ii - L!i.g,[iit_rt_.libr:Li,.ti - sito internet: www.itetgaribaldi.gov.it
-lel. 
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rl IPubblicazione al Sito Web della scuola all'indirrzzo: \\\\r,r.itctgaribalcli.gor.it

Esclusione delle manifestazioni d'interesse
Saranno escluse le manifest azioni d' interesse :

a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 1 1,00 del 1910212018

b) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegati 1 e 2;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d'identitd (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di

validitd;
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti.

Si precisa che il viaggio di istruzione si realizza dopo la dovuta decisione del C.I.

Informativa ai sensi del d.lgs. 196103
L'istituzione scolastica informa che i dati fomiti dai concorrenti per le finalitd connesse alla gara di
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in
conformitdr alle disposizioni del D.lgs. 196103 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltd di esercitare i diritti
previsti ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196103. Il responsabile del trattamento dati d il Direttore dei
SS.GG.AA. Rag. Gaspare Galfano.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento d la Prof.ssa Sara Ester Garamella, dirigente scolastico pro-tempore di
questa istituzione scolastica - Tel. 0923989011 - Fax 0923989280 - E-mail tptd03000e@istruzione.it -
PEC : tptcl03000eirrrpec. i struzione. it.

e-mai I : lptrl(ll (l!)Qc_,1i:t ru f.itr!!..ii - i ! tgulih.ri_ l Lbi:r.q.t I
Tel. 092398901 I 0923989026

sito internet: www.itetgaribaldi.gov.it
Far: 0923989280
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PROGRAMMA VIAGGIO D' ISTRUZIOI\E a Padova-Venezia-Verona

PERIODO: (4 giorni- 3 notti)

MEZZO DI TRASPORTO: Aereo - Pullman Gran Turismo

PERNOTTAMENTO: Hotel Abano Terme

CLASSI: IIA - IIB - IlAt - II Bt - II D - II C
Numero alunni partecipanti: 50 circa .i^

DocENrr ACCoMPAGNAToRI: prof. 1[-c rD 

^fi, 

(/ Lc C€0,)

PROGRAMMA

. Giorno l: Partenza dalla scuola alle ore ..., arrivo a Palermo per prendere il
volo palermo- Treviso. Visita delle piu importanti attrazioni della cittd di Padova :

Cappella degli Scrovegni con il famoso ciclo di affreschi di Giotto, Caffd

pediocchi (punto di incontro nel XIX secolo di studenti ed intellettuali che

svilupparono id.. rivoluzionarie per un'Italia indipendente), Palazzo Bo (l'antica

.rrrireriitd di padova dove insegnd addirittura Galileo Galilei), Piazza dei Signori,

Duomo di Padova, Prato della Valle (una delle piazze piu grandi d'Europa) e la

Basilica di Sant'Antonio (con le reliquie del santo), I'Orto Botanico, il piu antico al

mondo ancora situato nella sua colloc azione originaria. Situato in un'area di circa

2,2 ettari, dal 1997 d Patrimonio dell'urnanitd dell'unesco.

Arrivo ad Abano Tenne in serata, cena in hotel.

. Giorno 2: Colazione in hotel, partenza per Venezia, passe ggia|:a e visita ai

centri piu imporlanti della cittdr: Piazza e Basilica di San Marco (famosa per la

riccheiza dei suoi marmi e mosaici) e la Torre dell'Orologio, Ponte dei Sospiri.

pranzo a sacco e visita al Palazzo Ducale (massimo esempio dell'architettura

gotico-veneziana, rneravigliose le sue sale con decorazioni a soffitto e i famosi

aipintl del Tiepolo, Tiztano e Tintoretto) e basilica di Santa Maria della Salute.

Visita di Villa Pisani sul fiurne Brenta.

Rientro in hotel per cena.

. Giorno 3: Colazione in hotel e partenza per Verona. La visita guidata toccherd

rronurrenti della cultura letteraria e artistica di tutti i tempi: I'Arena, il balcone di

Romeo e Giuliett a e \a casa di Giulietta. Pranzo a sacco e giro turistico presso

Piazza delle Erbe, il Duomo, Castelvecchio con il Ponte Scaligero e la chiesa di

San Zeno Maggiore. Visita del Parco della Sigurld a Valeggio sul Mincio'

Cf



Rientro in hotel e cena.

. Giorno 4z Colazione in hotel e partenza per Treviso visita della citth. Piazza dei

Signori, Porta San Tommaso, ponte Fra Giocondo, DUOmO, San NicOld. COlli Euganei

l'i4(I'ilVAZi(-ii'Ji

Le seconde classi si sono unite al fine di intraprendere un viaggio di istruzione che possa

abbracciare la maggior parte delle materie che sono oggetto del nostro studio e questo

viaggio vuole dimostrare la continuitir dei programmi scolastici studiati: Ie mete scelte,

oltre ad essere tra le piir belle citti d'arte e di svago italiane, sono centri di cultura famosi

in tutto il mondo.

Visiteremo infatti luoghi presentati nel programma di Italiano, Storia e Biologia e che

rispecchiano a pieno i periodi storici da noi attentamente studiati; I'antica universith di
Padova che vide tra Ie sue mura il grandissimo Galileo Gatilei che diede importanti
innovazioni in molti campi della cultura italiana; punti di incontro di intellettuali
rivoluzionari; la grande Arena di Verona, attualmente famosissimo centro musicale e

teatrale, il parco della Sigurti d un parco naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio,
in provincia di Verona, a 8 km da Peschiera del Garda. Vincitore del secondo premio di Parco Pii Bello

d'Europa 2015 e di Parco Pir) tsello d'Italia 2013. Questo viaggio d'istruzione serviri ad ognuno

di noi per poter avere un'immagine reale di cid che molto spesso rimane soltanto sui nostri
libri di scuola e per poter creare un rapporto ancora piir solido con i nostri compagni e i
nostri docenti.

(LU
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OGGETTO: Manifestazione di interesse di cui alla
Prot. n.328 del 2510112017

I1 sottoscritto
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ISTITUTO TECNICO STATALE "G, GARIBALDI'
SET"TORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 820O5650815

!E

Al Dirigente Scolastico
de11'Ist. Tecn. "G.Garibaldi"
Via Trapani n.306 - 91025 MARSA LA
EMAI L:t Pt,lt t I{ i()(le r/- i\tt'u,/t(,ne. it

PEC :tl.t,ltt.l(t( )()e (Lpce .i\tl'trzitrtte .it

Determina Dirigenziale n.01

/\{,

)il
nato a

, codiceProv.(
fiscale, residente in in via
in qualitir di rappresentante legale/titolare

e-mai l : tp-t1l !) l (1Q1.)q (rslr rrz rrr11c.t r - t lqlrrrilt _,t-libc f r r,i r

Tel. 092398901 1 0923989026
sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
Fax: 0923989280

dell'impresa:

1*campi 
obbligatori

IMPRESA*'

CON SEDE LEGALE IN*

VIA*

N. CIVICO*

PROVINCIA DI*

CAP+

PARTITA IVA*

CODICE FISCALE*

TELEFONO/CELLULARE+

INDIRIZZO/I POSTA
ELETTRONICA*
INDIRIZZO/I POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA*
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ISTITUTO TECNICO STATALE,,G, GARTBALDI"

Ind:Ammi*t".,.,to,:":H:#.':?r:?*'.r""tr:3l"t#?oro,*"ti,iAziendari
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 82OO5650815

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con determina
n.01 Prot. n.328 del 25/0112017

A tal fine dichiara di voler partecipare alla selezione pubblica con le modalitd fissate all'art 2 della
Determina Dirigenziale n.3 prot.n.3421 del07/0612014 per 1'organizzazione ed erogazione dei servizi di
vitto, viaggio, alloggio e formazione, in attuazione del progetto Cl "lnterventiformativi per lo sviluppo
delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere " CODICE PROGETTO: C-I-FSE-2014-
140.

Data Timbro impresa e firma del legale rappresentante

Allegato:
U fotocopia della carta di identitd in corso di validitd.

I Allegato 1

:l Allegato 2

Informativa sul trattamento dei Dati Personali(art. 13, D. Lgs.30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del
D.P.R. 2Sdicembre 2000 n 445,se ne autorizza il trattamento consapevole che

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria dell'iscrizione in oggetto e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezzaela
nservatezza dei dati stessi;
a mente dell'art. 7 della D.lgs. 19612003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.
titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati e il Dirigente scolastico prof.
ssa Sara Ester Garamella .

Luogo e data

Timbro impresa e firma del legale rappresentante

2.

a

e-mail: tirttlOiQ{f!)c rr isrrrrziolrc.t_l - tlC-gqrth rr_l!tl.:ry tl
Tel. 092398901 I 0923989026

sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
Fax. 0923989280
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
dell' Ist.Tecn. G.Garibaldi
Via Trapani n.306 - MARSALA

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 44512000 e s.m.i.

E

Il sofioscritto
a

/\{ .9

nato a il _._._,residente
, fl._, in qualitd di legale rappresentante della

Partita IVA/Codice fiscale n. ai
e per gli effetti degli artr.46 e 76 del DPR 44512000 e s.m.i., consapevole della responsabilitd e delle conseguenze
e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso

stessi,

DICHIARA

vla
Ditta
sensi
civili
degli

che questa Ditta
tenuto dalla
via

d iscritta al numero.
C.C.I.A.A. di

del Registro delle Imprese di
con sede in

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.11312007, dalla Legge
n.16612009 e dalla Legge n.106/201 l, sotto la propria responsabilitd:
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 e pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.
3dellalegge27ll2l1956n.1423 odiunadellecauseostativeprevistedall'art. l0dellalegge3lll2l1965 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. i52, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. ?03, non risulta non aver denunciato i fatti alla autoritd giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 198 l, n. 689;
d)che non d 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 Comunitd che incidono sulla moralitd professionale;
e)che non haviolato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'ar1. l7 della legge l9/O3/90, n.55;
f)che non ha commesso gravi infiazioni 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 fomiture di
cui all'art.7 della L n 16312006
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 erore grave nell'esercizio dell'attivita professionale;
i)che non ha commesso violazioni gravi definitivamente acceftate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
j)di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge
68199, art.17,
k)che non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 2001 n. 23 1 o
altra sanzione che comporta il divieto di conffarre con la pubblica amministrazione compresi iprovvedimenti interdettivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 200g.

e-mail: tptil{),11)(X)r'rt r.slruziottc.[ - 4.girarih r.r-iihcr rr. rt - sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
Tel 092398901 1 - 0923989026 Fax: 0923989280
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l)di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non menzione:
m)di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e di non risultare
iscrifto nel casellario informatico di cui all'art. 7 della L. n 16312006
n)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 Ia pafiecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'art.1 della L. n 16312006
o)di essere in possesso dei requisiti di idoneitd morale ,capacitii tecnico-professionale ed economico frnanziaria prescritta per le
prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
p) che d in regola con il documento unico di regolaritd contributiva(DURC);
q)di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 675 del 3l dicembre 1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure
negoziate
r) 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.16312006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione aprocedure di gara o affidamento di subappalti;

DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge l3 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari:

o di assumere tutti gli obblighi di tracciabilitii dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge l3 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. e che gti estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:

. che le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
natola ilCognome e Nome.

C.F.

Cognome e Nome

C.F.

nalola

citta
In Fede

@
E /\l,

e-mai I : !ltd{ ).1!)( [!1 ilru z i.qn c.Lr - Llc:i11lr rr-lj hr'r.o i r

Tel. 092398901 t - 0923989026
sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
Fax. 0923989280

Numero conto corrente
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ALLEaATO 2

Al Dirigente Scolastico
dell' Ist.Tecn. G.Garibaldi
Via Trapani n.306 - MARSALA

DTCHTARAZTONE UNICA Dr REGOLARTTA', CONTRTBUTTVA (D.U.R.C.)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

art.4,comma'1 4-bis, D. L. n .7 01201'1 convertito con Legge n.1 061201 1

ll/La sottoscritto/a

nato/a a ir _t_t_l c F _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
residente a via

ai sensi dell'art.4, comma 14-bis, D.L.n.7012011 convertito con Legge n.106/20'11ed ai sensi degli artt. 46 e 4T
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsitd in atti e
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445t2000), in quatitdr di

r I Legale rappresentante della societi *

Denominazione
o ' Titolare Aella aitta inOiviauate "
Denominazione

c.F. " l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l p. rvA .

Sede legale *

cap Comune

vialpiazza

tel.

Sede operativa *

cap _ Comune

vialpiazza

tel.

e-mail: qrl(iQ.l1l!)Qrl1 i-\tru,/i(!rc.r! - Llgsa[h_rr lihero.it - sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
Tel. 092398901 I 0923989026 Fax. 0923989280
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ISTITUTO TECNICO STATALE ,,G, GARIBALDI'
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 82005650815

e-mail

fax e-mail

E /\t,

fax

n.



@

lndirizzo attiviti 2

cap _ Comune

vialpiazza

tel.
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ISTITUTO TECNICO STATALE "G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 82005650815

/\t .,E

fax e-mail

C.C.N.L. applicato *

Durata del servizio 3 Dal _/
Euro *

_t_At _r_r
lmporto appalto (lva esclusa) Totale addetti alservizio 3

DICHIARA
sotto la propria responsabiliti che:

A. r l'organico dell'ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, d il seguente:

qualifica

I Ia Ditta non ha dipendenti

B. la Ditta d iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali:

o t INPS: matricola azienda "

sede competente * CAP

o t |NPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.)

sede competente *

r ' INAIL: codice ditta

sede competente "

CAP VIA

CAP VIA

sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
Fax; 0923989280m 

e-mai I : 1111!ll!t0Qr rluurz,rlqil,orriiffi *,*tildi-

n.
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ISTITUTO TECNICO STATALE,,G, GARTBALDI'
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 82005650815

posizioni assicurative territoriali *

CASSA EDILE: codice impresa *

codice cassa *

Che esiste Ia correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi
dovuti a:

C

tr

o

' INPS versamento contributivo regolare alla data *

' INAIL versamento contributivo regolare aila data *

CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data *

Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l'esistenza di debiti
contributivi.

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 d stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da
parte dell'Ente interessato, i cui estremi sono:

Prot. documento n.

Riferimento

Codice identificativo pratica (C.l.P.)

La oresente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:

@
g /\{v

c.

D.

E.

data

data

a

a

o all

o alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di

di cui al prot.n. .del_ indetta da Codesto lstituto 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 lstituto scolastico;

di cui all'

e-mail: tp-4!!t i(!]!)elrr i:lr qzirrnc.it - itcgirLi!4lt!\I!Ijt - sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
l'el. 092398901'l - 0923989026 Fax: 0923989280
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ISTITUTO TECNICO STATALE,,G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 82005650815

. all'Ordine n _del_;

. alla stipula del contratto di _prot.n._del_;

. alla liquidazione fattura n. del

lnoltre si dichiara che:

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta
amministrazione.

Luogo e data Firma del dichiarante

E,6-$t)-//</

/\{v

1

2

3

campo obbligatorio

barrare la voce di interesse

campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti

campo obbligatorio solo per appalto di servizi

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identiti, in corso di validiti, del sottoscrittore della
dichiarazione.

e-mail: tplri0.i()!)0e'zr istruziolr!t,il - 4gg:trrtt,rllgcro ir - sito internet: www.itgaribaldimarsala.it
Tel. 092398901 I - 0923989026 Fax: 0923989280


