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3° CIRCOLO DIDATTICO PATERNO’ (CT) 

Via Pietro Lupo,131 – 95047 Paternò  
℡ 095/841296     095/841196    ctee06900d@istruzione.it 

certificata:ctee06900d@pec.istruzione.it -  :certificata terzocircolopaternoct@ecert.it 
Codice Meccanografico: CTEE06900D - Codice Fiscale: 80012280873 

   
                                                                                            
 
Prot. N° 1155/B15                                                                                                 Paternò, 16/04/2011                       

                
A Tutte le Agenzie e Tour Operator 

All’Albo della Scuola 
Al sito Web della Scuola 

Agli Atti PON 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Obiettivo “Convergenza” 

“Competenze per lo sviluppo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – 

Annualità 2010/2011 – Fondo Sociale Europeo: 

 Vista la nota Avviso Prot. N°AOODGAI/7215 del 4.6.2010 annualità 2010/2011 pubblicata dal 

MIUR; 

BANDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA’ 
EXTRASCOLASTICHE P.O.N. 
“Competenze per lo sviluppo”   

FSE - Annualità 2010/2011 
 “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA 

Codice Progetto: C-3-FSE-2010-1560 
“Il laboratorio culturale della legalità 1” 
 “Il laboratorio culturale della legalità 2” 

Cod.CUP: I65C10002820007 - Cod. CIG:20161492C9 
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 Vista la nota Prot. n. AOODGAI/23 del 04 gennaio 2011 con cui il M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e 

Gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale che autorizza 

l’avvio delle attività riguardanti l’Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 

giovani – Azione: 3 Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e interculturale, 

anche attraverso modalità di apprendimento “informale” – Codice Progetto: C-3-FSE-2010-1560- 

Titoli dei Progetti:<<Il laboratorio culturale della legalità 1>> e <<Il laboratorio culturale della legalità 

2>> – Iniziativa “Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità in ogni scuola” – Annualità 2010/2011 – 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per 

lo Sviluppo” finanziato con il FSE nella parte relativa a: Asse I Capitale umano; 

 Visto il Piano Integrato degli interventi presentato da questa istituzione Scolastica relativamente 

all’Obiettivo C: Azione C.3 FSE-2010-1560; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei “Competenze per lo Sviluppo” Edizione 2007/13; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei - Edizione 2009; 

 Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei P.O.N.; 

 Visto quanto previsto dal D.L.gs. n. 163/06 in tema di appalti e forniture; 

 Visto quanto previsto dal D.A. n. 895/U.O. IX del 31/12/2001 agli artt. 31, 32, 33 e 34; 

 Visto che il piano finanziario del progetto prevede spese di vitto, alloggio e viaggio e che per lo 

svolgimento delle attività è necessario ricorrere a servizi esterni di agenzia di viaggio e/o tour 

operator;  

 Tenuto conto che le attività dovranno concludersi entro il corrente anno scolastico ed in orario 

extracurriculare; 

 Visto lo schema di Capitolato d’oneri tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggi; 

 Visti i criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di 

particolari attività o insegnamenti definiti dal Collegio dei Docenti con apposita delibera e approvati 

dal Consiglio di Circolo a norma dell’art. 33 comma 2 del D.I. n.44/2001 e del D.A 895/ U.O. IX del 

31/12/2001 con opportuna deliberazione; 
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 Considerata la necessità di acquisire un’Offerta economica vantaggiosa sulla scorta dei requisiti 

dagli OO.CC.; 

 Preso Atto delle delibere degli OO.CC. 

INDICE  

la selezione per la fornitura di pullman gran Turismo di 54 (cinquantaquattro) posti per la realizzazione 

di visite e viaggi di istruzione e albergo o agriturismo tipologia 3- 4 stelle, previste nei Progetti <<Il 

laboratorio culturale della legalità 1>> e <<Il laboratorio culturale della legalità 2>>. 

ART. 1 – Oggetto della fornitura 

Questa Istituzione Scolastica, in qualità di stazione appaltante, è interessata ad acquisire la migliore 

offerta corredata dalla autodichiarazione di possesso della documentazione e dei requisiti di sicurezza, 

contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di trasporto alunni ed organizzazione viaggi, per la 

fornitura dei servizi di seguito indicati. 

L’affidamento dei servizi è subordinato alla certificazione dei documenti richiesti ed ove sia accertata 

la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituzione scolastica  procederà all’assegnazione dei servizi 

all’agenzia che segue nella graduatoria. 

La fonte del finanziamento è il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a carico dei Fondi 

Strutturali Europei (Fondo Sociale Europeo). 

I servizi richiesti sono: 

 N° uno pullman Gran Turismo di cinquantaquattro (54)  posti con partenza e rientro dal   

  plesso di Via Pitrè Paternò (CT) per attività extrascolastica della durata di giorni cinque (5),   

  da realizzare durante il mese di Maggio c.a., secondo il seguente programma di massima: 

  sistemazione e pernottamento a Chianciano e visite previste per Caserta, Firenze, Siena,  

  Orvieto, Perugia, Assisi con escursioni di mezza giornata o giornata intera compresi di ingresso   

  e parcheggio;  

 

 Sistemazione per quattro (4) notti in albergo o agriturismo tipologia 3 - 4 stelle, in camere  

  triple o quadruple per studenti e singole o doppie per gli insegnanti tutor accompagnatori, 

  trattamento di pensione completa comprensiva di bevande ai pasti per un numero di alunni  

  partecipanti pari a quarantaquattro (44) e otto (8) tutor accompagnatori. 
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ART. 2 - Modalità dell’offerta 

Le Agenzie di viaggio e gli alberghi potranno presentare il relativo preventivo singolarmente, solo  

pullman e solo albergo o pullman e albergo insieme, pena esclusione, in un plico chiuso e sigillato  

indirizzato al Dirigente Scolastico del 3° Circolo Didattico di Paternò, sito in via Pietro Lupo 131, 

95047 Paternò (CT) con indicate la ragione sociale, l'indirizzo della Ditta e la seguente dicitura:  

-  Contiene preventivo per fornitura servizi per attività extrascolastiche  P.O.N.  “Competenze per lo 

sviluppo” – Annualità 2010/2011 Obiettivo:C-Azione:3-Codice Progetto: C-3-FSE-2010-1560  

Iniziativa: “Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità in ogni scuola” - Progetto: “Il laboratorio 

culturale della legalità 1 e 2”. 

Il plico dovrà pervenire pena esclusione presso l’ufficio protocollo di questo Circolo Didattico, a 

mezzo raccomandata del servizio postale oppure con Agenzia di recapito autorizzata o con qualsiasi 

altro mezzo, entro le ore 12.00 del 30 aprile 2011. NON FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE DI 

SPEDIZIONE. Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione dell’offerta farà 

fede esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla Segreteria del 

Circolo. L’offerta sarà impegnativa e ferma per il periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine 

ultimo stabilito per la presentazione della stessa e non potrà essere ritirata né modificata o sostituita 

con altre. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione due buste con intestazione della Ditta, chiuse e 

sigillate, con le seguenti indicazioni:  

Busta n. 1 - Documentazione amministrativa:  

“Bando Progetto Codice: C-3-FSE-2010-1560”; 

Busta n. 2 – Offerta:  

“Bando Progetto Codice: C-3-FSE-2010-1560”. 

La busta n.1 dovrà contenere: 

- Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex. Artt. 46 e 47 D.P.R. n 445/2000), sottoscritta dal legale 

rappresentante, redatta su apposito modulo, denominato Allegato A, e relativa al possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio 

di attività analoghe all’oggetto della fornitura e di essere costituiti da almeno tre anni;  

2)  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 11 del 

D.L.gs n. 358/92 e specificate nell’Allegato A; 
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3) di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta ovvero 

di cause ostative in materia di criminalità organizzata;  

4) di adempiere agli obblighi prescritti dalle vigenti normative antinfortunistiche e di prevenzione della 

salute sui luoghi di lavoro (D.L.gs. n. 81/08); 

5) di non intrattenere rapporti di controllo determinati con altre imprese concorrenti alla gara ai sensi 

dell’art. 2359 del C.C.; 

6) di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di aver 

adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi; 

7) di aver preso visione del presente Bando e di accettarlo senza riserva alcuna e di accettare altresì 

le condizioni di pagamento stabilite all’art. 3 del Bando medesimo;  

8) di aver preso visione dell’informativa, di cui all’art. 10 del Bando, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003,  

relativa al trattamento dei dati personali del legale rappresentante ed identificativi della Ditta e di dare 

il consenso al trattamento dei dati medesimi.  

- Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;  

- DURC in regola con la normativa vigente 

La mancanza di uno solo dei documenti su indicati comporterà l’automatica esclusione dalla trattativa 

e conseguentemente anche dall’apertura della busta n.2  

La busta n.2 dovrà contenere:  

1) Offerta economica, suddivisa per servizi richiesti, con l'indicazione in lettere e in cifre del prezzo 

offerto per l’intera e indivisibile fornitura I.V.A. compresa. In caso di discordanza tra il prezzo indicato 

in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Committente.  

L’offerta dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello di scheda tecnico – economica, 

denominata Allegato B al presente Bando, con l’indicazione del prezzo unitario e del prezzo 

complessivo IVA compresa per ogni singola voce. Tale offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della Ditta.  

2) Materiale informativo e descrittivo dei servizi offerti nella scheda tecnica.  

Resta espressamente inteso che:  

- il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile;  
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- non si darà corso all'apertura del plico sul quale non sarà apposto l'indirizzo sopraindicato e la 

specificazione del Bando in oggetto;  

- non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri;  

- una stessa agenzia non potrà far pervenire più di una offerta;  

- dovrà essere espressamente assicurato, senza oneri per l’Istituzione scolastica, la fornitura dei servizi 

entro i termini previsti nel presente bando;  

- non sono ammessi subappalti; 

- la fornitura dei servizi deve essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 

sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto L.gs. 81/08 e  Decreto L. s. 242/96). 

Art. 3 - Prezzi e pagamenti 

L’importo massimo della gara ,soggetto a ribasso,ammonta ad € 8.800,00 (ottomilaottocento/00) IVA 

compresa . 

Il pagamento verrà effettuato, previa presentazione del DURC in regola con la normativa 

vigente,entro 30 giorni  dall’accreditamento dei Fondi relativi al progetto oggetto del Bando ;da parte 

dell’Autorità di Gestione - ROMA, a questa Istituzione scolastica e comunque senza interessi bancari e 

di mora. La fatturazione dovrà essere effettuata con l’indicazione del codice del progetto.  

L’Istituzione scolastica  prima dell’emissione dell’Ordinativo di  pagamento, procederà, ai sensi del 

Decreto M.E.F. n. 40/2008, alla verifica/accertamento di eventuali inadempimenti della Ditta fornitrice 

sul sito EQUITALIA SERVIZI S.p.A. Verificherà  altresì la regolarità degli obblighi previdenziali, a 

carico della Ditta beneficiaria, così come previsti dalla vigente normativa  e l’assunzione, da parte della 

stessa Ditta, degli obblighi di tracciabilità dei Flussi finanziari. 

Art. 4 - Criteri per l’aggiudicazione 

Le Agenzie partecipanti dovranno produrre un’offerta economica di dettaglio sulla base dei requisiti 

delineati dall’Istituzione scolastica. L’aggiudicazione della fornitura avverrà a giudizio insindacabile 

della Commissione acquisti, sulla base di una graduatoria, secondo il “Criterio del miglior prezzo di 

mercato”, come espressamente indicato nel Decreto Legislativo 163/2006 artt.81 e 82.  

L’Istituzione scolastica aggiudicherà la fornitura per servizi e si riserva di aggiudicarli ad agenzie 

diverse e, comunque, di effettuare all’interno delle offerte anche acquisti parziali o modificare quantità 

a seconda delle disponibilità di finanziamento.  
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L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell'art. 69 R. D. 23/51924 n. 827.  

L’istituzione scolastica si riserva altresì la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione, qualora 

le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti stessi.  

Qualora l’aggiudicatario dopo la conferma del preventivo dichiarasse in forma scritta di rinunziare ad 

espletare la fornitura e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti richiesti, sarà considerato 

decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituzione  scolastica  in tal caso potrà affidare la gara al secondo 

classificato e così di seguito o ripetere la gara.  

L’esito della gara sarà pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica. 

L’Istituzione scolastica notificherà all’agenzia prescelta, una volta espletata la gara, l’avvenuta 

aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì, la trasmissione della documentazione necessaria per 

la stipula del Contratto di fornitura, che dovrà avvenire entro sette giorni dalla ricezione della 

comunicazione.  

E’ fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura pena 

l’immediato annullamento dell’ordine e il pagamento di eventuali danni. 

Art. 5 - Tempo massimo per il completamento della fornitura 

Il tempo massimo per l’espletamento dei servizi è di 30 giorni dalla data dell’ordine;  comunque il 

termine ultimo è il 30 maggio 2011. 

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione 

L’Istituzione scolastica stabilisce il criterio oggettivo cui affidarsi nella valutazione  conclusiva.  

Le Agenzie concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta avente per oggetto la fornitura 

dei servizi descritti all’Art. 1 del presente Bando. 

L’aggiudicazione avverrà in base al seguente elemento di valutazione: 

 

 

Art. 7 - Regole generali: 

1.  L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle agenzie per i preventivi 

offerti. 

2.  Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

     Prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche  
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3.  L’aggiudicazione avverrà anche se sarà pervenuto un solo preventivo nei termini sopra indicati. 

4.  L’istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazioni parziali per tipologia di 

prodotti offerti. 

5.  Il presente Bando di gara non costituisce vincolo per questa Istituzione Scolastica.  

Alla ricezione delle offerte, entro il temine precedentemente specificato, farà seguito un esame 

comparato delle offerte stesse e quindi  si procederà alla determinazione della graduatoria delle offerte 

presentate.  

A parità di costo sarà data la preferenza all’offerta che presenti maggiori caratteristiche migliorative. 

Art. 8 - Penali per il ritardato completamento e certificazione di regolarità 

Il ritardo nella fornitura dei servizi comporta una penale di € 30,00 al giorno. Alla riscossione della 

penale si procederà mediante riduzione dell'importo netto dei pagamenti da liquidare.  La regolarità della 

fornitura verrà attestata dall’emissione di certificazione attestante la regolarità medesima. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento amministrativo 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il  Dirigente Scolastico in servizio presso il Circolo 

Prof. Alfio Salvatore Ciccia reperibile ai seguenti numeri telefonici: 095 841296 – 095 841196.  

Art. 10 - Informativa ai sensi del DLgs 196/03 

Il Committente informa che i dati forniti dalle Agenzie partecipanti alla gara per le finalità connesse alla 

stessa, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.L.gs. n. 196/2003, per l’esclusivo 

assolvimento degli obblighi istituzionali. Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente o 

comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di 

indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. In particolare i dati verranno trattati in forma scritta e 

supporto cartaceo, informatico e telematico, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelli previsti 

dalla Legge e/o da Regolamenti.  

Il responsabile del trattamento dati è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi  in servizio presso il Circolo Didattico dott. Concetto Sanfilippo reperibile ai seguenti 

numeri telefonici: 095 841296 – 095 841196. 

Art. 11 - Foro competente e norme applicabili 

E’ escluso il giudizio arbitrale. Per qualsiasi controversia inerente l’appalto, il Foro competente sarà, in 

via esclusiva, il Foro di Catania.  
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando di gara si applicano le norme del Codice 

Civile.  

Art.12 - Modalità di pubblicizzazione 

Il presente Bando è pubblicizzato nei seguenti modi:  

 affissione all’Albo in data 16 aprile 2011 ed inserimento sul sito web dell’Istituzione scolastica 

http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; 

 trasmissione di e-mail indirizzate a tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di  Catania ed 

all’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania;  

 pubblicazione nella piattaforma informatica del M.I.U.R. all’indirizzo WEB 

http://oc4jese2.pubblica.istruzione.it/fspublink/visualizzalinkpubbandi/start.do.  

Fanno parte integrale del presente bando:   

Allegato A;  

Allegato B.  
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ALLEGATO A 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL 3°CIRCOLO DIDATTICO 

VIA PIETRO LUPO 131 
95047 PATERNO’(CT) 

  
                                                                              
                          

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________                 
il ____________in qualità di__________________della Agenzia di viaggio 
_____________________________ con sede in_____________________________ via 
____________________ numero di codice fiscale   ____________________  n. di partita 
IVA_________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole  delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
DICHIARA 

ISCRIZIONE C .C. I. A. A 
1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio 
di_____________ con il numero _________________ dal_________________ per attività  
di_________________________________________________________ 
 
ESCLUSIONE DALLE GARE 
 
2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del 
D.Lgs. 358/92 che di seguito si elencano: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale. 
b) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla 
affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
d) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
e) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010;  
e) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 
della legge 31/05/1965 n° 575; 
f) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che 
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intende rispettare e far rispettare nell’esecuzione della gara in oggetto, le disposizioni di legge 
vigenti in materia con particolare riferimento al D.L.gs.  9 aprile 2008 n° 81; 
g) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre 
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 
h) di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di 
aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto 
collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 

 
CONDIZIONI 

1) di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di tutte le disposizioni vigenti 
applicabili alla presente gara e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, nonché 
di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 
contrattuali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono 
influire sull’esecuzione della fornitura, ed avere giudicato l’importo posto a base di gara nel suo 
complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta; 
2) di impegnarsi a trasmettere, in caso di aggiudicazione della fornitura, tutta la documentazione 
ai sensi della normativa vigente in materia entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della 
comunicazione relativa all’assegnazione medesima, a pena di annullamento dell’ordine;   

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1) di aver preso visione dell’Art. 10 del Bando in ordine ai dati personali autorizzandone il 
trattamento. 
 

 
_________________________________ Il dichiarante ________________________________ 
 
                                                    
                                                             (allegare copia di un documento di identità). 
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ALLEGATO B 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL 3°CIRCOLO DIDATTICO 

VIA PIETRO LUPO 131 
95047 PATERNO’(CT) 

  
 

 
 
 

SCHEDA TECNICO-ECONOMICA PER OFFERTA 
 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER FORNITURA SERVIZI PER ATTIVITA’ 
EXTRASCOLASTICHE P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010/2011 - Obiettivo: C - 
Azione: 3 - Codice Progetto: C-3-FSE-2010-1560  Iniziativa: “Le(g)ali al sud: un progetto per la 
legalità in ogni scuola - Progetti: “Il laboratorio culturale della legalità 1”-“Il laboratorio culturale 
della legalità 2”. 
” 
 

SERVIZI DESCRIZIONE 

COSTO  
IVA COMPRESA 
(ESPRESSO IN 

LETTERE) 

COSTO  
IVA COMPRESA 
(ESPRESSO IN 

CIFRE) 
 
Viaggio Paternò – 
Chianciano Albergo e 
visite (durata: 5 giorni e 
4 notti)            
 

    

 
Viaggio Paternò – 
Chianciano e visite 
(durata: 5 giorni) 
 

   

 
Albergo– Chianciano 
(durata: 4 notti)            
 

   

    
 

TOTALE 
 

------------------------   

 
 
_________________________________ Il dichiarante ________________________________ 
 
 
                                                          (timbro agenzia e firma legale rappresentante).  


