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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta det.dir. n. 108 del 04/05ì20J6. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 849 del 4 maggio 2016 

L.285/97-Triennio 2000-2002 - Ambito Territoriale En/3. I giovani, il Lavoro, la Legalità. 
Intervento ricreativo e culturale in favore di studenti minori in eta' adolescenziale. Determina 
a contrarre per l'affidamento dell'organizzazione del servizio di un viaggio educativo
culturale a Prato. Approvazione documentazione di gara. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

-che con Decreto Assessoriale EE.LL. del 20/06/2001 sono state emanate disposizioni per i 

diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000/2002; 

-che il Comune di Nicosia nella Conferenza di servizio del 14/08/2001 è stato designato quale 

Comune Capofìla dell'ambito territoriale EN/3; 

-che in data 11/10/2001 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma contenente l'impegno 

delle Amministrazioni interessate all'attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto 

Assessoriale del 20 giugno 2001 ai sensi e per gli effetti della Legge 285/97, modificato ed 

integrato con successivi atti; 

-che con verbale del 15/02/2016 il Collegio di Vigilanza dell'Ambito En/3 ha deciso di 

accogliere la proposta progettuale dal Centro Studi U.I.L. P.P.L. "La Trincea dei Diritti" dì 

Nicosia, acquisita il 23/10/2015 al prot. n. 25055, avente ad oggetto:"La Luce oltre il 

tramonto", Edizione V Premio Antonino Burrafato (2015-2016), contenente una iniziativa 

educativo-culturale rivolta ai giovani studenti delle scuole superiori afferente il territorio 

dell'ambito, e di utilizzare a tale scopo una parte delle economie verificatesi a seguito del 

completamento delle attività realizzate dall'Ambito En/3 ai sensi della L. 285/97; 

-che con successivo verbale del 24/02/2016, il Collegio di Vigilanza ha approvato il progetto 

rielaborato dall'Ufficio Servizi Sociali, denominato "I giovani, il Lavoro, la Legalità" rivolto a n. 

14 giovani studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito En/3 (Nicosia, 

Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) ed ivi residenti, per una spesa complessiva di € 

9.164,66, di cui € 7.164,66 per l'organizzazione di un viaggio educativo-culturale della durata 

di 3 notti e 4 giorni, che avrà come destinazione la città di Prato; 

-che in data 24/02/2016 è stato sottoscritto l'atto integrativo all'accordo di programma 

dell'1I/lO/2001, al fine di dare attuazione al suddetto progetto; 

DATO ATTO che con determina sindacale n. 5 del 26/02/2016 è stato approvato e reso 

esecutivo il suddetto accordo di programma; 


CONSIDERATO: 

- che per l'individuazione dei minori che dovranno partecipare al viaggio, così come previsto 

dal progetto approvato, è stato svolto un concorso a premi riservato agli studenti minori di 

18 anni frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito, con le modalità indicate nel!' 

avviso/regolamento approvato con verbale del 23/03/2016 del Collegio di Vigilanza 

dell'Ambito En3 e modificato all'art. 5 con successivo verbale del 08/04/2016; 




- che dell'esito del superiore concorso è stato preso atto con det. dir. n 848 del 4/05/20 


RITENUTO dover avviare le procedure per l'affidamento del servizio dì organizzazione del 

viaggio suddetto; 


ATTESA l'urgenza, in considerazione che il Sindaco del Comune di Nicosia, in qualità di 

capofila dell'Ambito e il dirigente scolastico dell'Istituto superiore di istruzione Cicognini 

Rodari con l'Amministrazione comunale di Prato hanno fissato per giorno 30 maggio p.v. un 

incontro-manifestazione cui parteciperanno anche gli studenti del predetto Istituto scolastico; 


CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai 

sensi dell'art.13 della L.R. 30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre, indicando 

il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le clausole 

essenziali, le modalità dì scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblìci e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplìna vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato dJgs 50/20 e, 

in particolare: 

- l'articolo sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti; 

- l'articolo 36 comma 2, lett.a) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema dì qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo di importo inferiore 40.000 
euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del 
quale" [,e stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente al/'acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro .... nonché attraverso l'effettuazione dì ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; 
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvali mento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 
50/2016; 
VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti; 
ATTESO che: 
- il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 5/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

che, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.ìt, il servizio oggetto 
del affidamento non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive né nel MEPA; 
RICHIAMATO l'art 32, comma 10, letto b), del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che il termine 
dilatorio C.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei 
contratti non si applica, tra l'altro, nel caso di affidamento diretto; 

http:www.acquistinretepa.�t
http:dell'art.13


PRECISATO che per la fornitura di che trattasi non si richiede stipula del contratto in forma 
pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei contratti, trattand osi di 
servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e che si procederà a 
contratto mediante sottoscrizione del capitolato speciale d'appalto allegato alla presente; 

RITENUTO che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali 
dell'appalto ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l'allegato capitolato speciale d'appalto dell'importo complessivo di € 7.164,66, Iva e 
ogni altro onere incluso; 

VISTO lo schema di lettera di invito e modulo istanza; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del procedimento; 

DATO A TIO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi delJ'art.147 bis, 1° comma D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/00; 

VISTO lo Statuto Comunale 

DETERMINA 

1. PRENDERE ATTO: 

- che, come dichiarato con verbale di deliberazione del Collegio di Vigilanza dell'Ambito/En3 

del 15/02/2016, il contratto d'appalto stipulato con l'A.T.1. S.O.S. Assistance di Troina e la 

coop. sociale A.S.M.LD.A di Enna in data 21/11/2003 è stato completato e le somme residue 

della Regione e dei Comuni costituiscono economie di spesa utilizzabili per altri interventi; 

- che pertanto con la succitata deliberazione è stato stabilito di accogliere la proposta 

progettuale del Centro Studi La Trincea dei Diritti rielaborata dall'Ufficio Servizi Sociali ed 

approvata dal Collegio di Vigilanza con il verbale di deliberazione citato in premessa e di 

finanziarla con le economie suddette; 

2. APPROVARE il capitolato speciale d'appalto e la lettera di invito con i relativi allegati, per 

l'affidamento dell'organizzazione del servizio di un viaggio educativo-culturale a Prato, per 

l'importo complessivo di € 7.164,66 Iva e ogni altro onere incluso; 

3. PROCEDERE mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 36 lett. a) del D.Lgs.50/2016 

previa indagine di mercato tra le ditte operanti nel settore di cui all' elenco allegato a far parte 

integrante e sostanziale dell'originale del presente atto (allegato A), depositato agli atti, 

essendo lo stesso sottratto all'accesso fino alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

3. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusta 

art.13 della L.R. 30/2000: 

- il fine che si intende perseguire è quello di promuovere e valorizzare esperienze culturali, 


aggregative e di socìalizzazione dei minori, in conformità all'art. 6 della L.285/97, ed in 
particolare di accrescere negli studenti dì età adolescenziale la cultura e il valore del lavoro 
e della legalità; 

- l'oggetto dell'appalto è l'organizzazione del servizio di un viaggio educativo-culturale a 
Prato; 

-	 la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto con aggiudicazione a 
mezzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.50/2016, 
trattandosi di servizio standardizzato in considerazione che il programma è stato definito 
nel capitolato speciale; 

http:D.Lgs.50


il valore del contratto è pari ad € 7.164,66, Iva esclusa; 

il viaggio avrà durata di quattro giorni e tre notti, dal 29 maggio al1 o giugno 2016; 

trattandosi di contratto di modesta entità, ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento 

comunale dei contratti la stipula avverrà a mezzo sottoscrizione del capitolato speciale 

d'appalto; 

le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato allegato. 


DARE ATTO che il CIG attribuito al presente affidamento è Z2619B4522. 

DARE ATTO che alla spesa di € 7.164,66 si provvederà come segue: 

Capitolo Movimento Deserizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
I FPV 

Articolo 

Quota 9005/8 2198.2004 Oneri per la gestione 99 01 7 702 2.146,83 
regione D.D. n. dei servizi finanziati 

(90%) 786/04 2199.2004 eon la legge 285/97 4.301,36 
(Tolale é 
6.448.19) 

9005/8 984.2007 99 01 7 702 
Nicosia D.D. n. 

(32,60%) 536107 
€ 233,57 

Troina 99 01 

I 
7 702 

(24,70%) 
€ 176,97 

Gagliano 99 I 01 7 702 716,47 
(17,15%) 

Oneri per la gestione 
€ 122,87 dei servizi finanziati I 

Cerami con la legge 285/97 99 01 7 702 
(15,20%) 900518 
€ 108,90 D.D. n. 2200.2004 

786/04 
Sperlinga 99 01 7 702 
(10,35%) 
€ 74,16 

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsa bile del Procedimento. 

DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e 37 D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 29 del D.Lgs.50/2016. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

attesta 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI NICOSIA 

COMUNE CAPOFILA 


LEGGE 285/97 - TrieilllÌo 2000-2002 -Ambito territoriale ENi3 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI UN VIAGGIO PRATO. LEGGE 285/97 
TRIENNIO 2000-2002 AMBITO TERRITORIALE EN/3 (Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e 
Sperlinga). INTERVENTO RICREATIVO E CULTURALE IN FAVORE DI STUDENTI 
MINORI IN ETA' ADOLESCENZIALE. 

ART. l-OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto un viaggio per minori in età adolescenziale da efrettuarsi nel mese di 
Maggio c.a., secondo quanto meglio specificato all'art.4. 

ART. 2-DURATA DEL V1AGGIO/SOGGIORNO 
Il viaggio alr in aereo avrà la durata di quattro giODÙ e tre notti e si svolgerà dal 29 Maggio al lO 
giugno 2016. 

ART.3 IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo a base d'a:,1a è di € 7.164,66, Iva e ogni altro onere incluso. Le ditte dovranno presentare 
le offerte esclusivamente in ribasso. 

ARTA - PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

29/05/2016- Mattina-Partenza in pullman da Nicosia (ed eventualmente Gagliano o Troina) per 
l'aeroporto. Pernottamento in hotel a Prato. 
30/05/2016-Incontro con l'Amministrazione Comunale e gli studenti del Liceo Classico C.Rodati di 
Prato. 
31/05/2016-Visita guidata nella città di Firenze 
li05/2016 - Rientro 

ART.5 - PRESTAZIONI RICIDESTE 
La quota dovrà comprendere: 
- Viaggio per n014 studenti minori + 3 accompagnatori 
- Pensione completa; 
- Hotel minimo 3 stelle; 
- Visita guidata come da programma; 
- Autisti a carico dell'agenzia con automezzo a disposizione per tutto il periodo del soggiorno; 
- Assicurazione R.C.O.; 

ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Si procederà alla stipulazione del contratto, mediante sottoscrizione del presente; 



ART. 7 - OBBLIGHI RECIPROCI 


La ditta resta impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, mentre il Comune non assume 
verso essa obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara avranno 
conseguito piena efficacia giuridica. 

ART. 8 - PENALITÀ 

L'Amministrazione comunale potrà applicare alla ditta aggiudicataria penali sino a concorrenza 
della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto nei limiti di cui all' art. 
J45, d.P.R. n. 207/20 l O; l'aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali 
non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori 
danni. 

La richiesta elo il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario 
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

AI fine dell'applicazione delle penali, gli inadempimenti dovranno essere contestati all'esecutore 
per iscritto dal Responsabile del Procedimento. 

L'esecutore dovrà comunicare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed 
esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) 
giomi dalla ricezione della contestazione stessa. 

Le penali verranno applicate qualora le predette deduzioni non pervengano al Responsabile del 
procedimento nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano 
idonee, a giudizio del medesimo a giustificare l'inadempienza. 

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' assolutamente vietata la cessione del contratto a terzi. 

ART. lO - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio si intende espletato dalla partenza degli studenti minori fino al momento del loro ritorno 
nel territorio del Comune di Nicosia ed eventualmente Gagliano o Troina. 

ART. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione della fattura elettronica al Codice Univoco", e 
previo accertamento della regolarità contributiva, attraverso acquisizione d'ufficio del DURe, fatta 
salva la attestazione di regolare esecuzione. 
Nel caso di contestazione da parte dell' Amministrazione appaltante per vizio o difformità del 
servizio rispetto al presente Capitolato, i termini di pagamento resteranno sospesi (dalla data di 
spedizione della nota di contestazione) e riprenderanno a deconere con la definizione della 
pendenza. Parimenti i termini di pagamento restano sospesi per il tempo necessario all' acquisizione 
d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva. 

ART.12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 
e s.m,i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. 



Il pagamento delle somme relative alla prestazione in oggetto sarà effettuato dal Comune in favore 
della ditta con accreditamento su conto corrente bancario o postale indicato espressamene dalla 
ditta. La ditta aggiudicataria, ai sensi del!' art. 3 comma 7 della legge 136/20 I 0, è obbligata a 
comunicare al Comune gli estremi del suo conto corrente dedicato entro sette giorni dalla 
accensione, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare per esso. L'impresa inoltre assume gli obblighi di traccìabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art. 3 eommi 7-8-9 della legge 136/20 IO. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza 
avvalersi di banche e della società Poste Italiane s.p.a. il contratto si intenderà risolto. 

ART.13 - DUVRI 

Non sussiste necessità di redazione del DUVRI non essendo configurabili rischi da interferenza. 

ART.14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il 

responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati. 

L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui 

dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero raccolti direttamente, 


la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell'Ente, e secondo le modalità di 
legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del 
presente appalto. 

ART. 15 CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione degli 
obblighi contrattuali sarà deferita al Tribunale di Enna. 

ART. 16 

Per quant'altro non previsto, si riferimento alle nOffi1e del Codice Civile e delle leggi vigenti in 
materia. 

Il Dirigente 
Dott.ssa PatTIzia Mancuso 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 


SERVIZI SOCIALI 


Prot. n,__ Nicosia, ____ 

OGGETTO: L,285/97-Triennio 2000-2002 Ambito Territoriale En/3, l giovani, il Lavoro, la 
Legalità, Intervento ricreativo e culturale in favore di studenti minori in eta' adolescenziale. 
Affidamento diretto per l'organizzazione del servizio di un viaggio educativo-culturale a 
Prato. Indagine di mercato, 

Spett.le Ag'mzila_____ 
Via _____ 

94014 Nicosia 

In esecuzione alla determina dirigenziale n, 849 del 4/05/2016 si comunica che questo 
Ente intende procedere all'Acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto 
ai sensi dell'art.36, lett.a) del D.Lgs.50j2016, sulla base del prezzo più basso. 
A tal fine, codesta Ditta è invitata a far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12,00 del 
6/05/2016 in plico sigìllato, a mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo 
raccomandata del servizio postale anche non statale, la busta contenente l'offerta e glì altri 
documenti richiesti. 
Sulla busta dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER 
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI UN VIAGGIO EDUCATIVO-CULTURALE APRATO", 
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia-capofila dell'Ambito EN/3, Piazza 
Garibaldi -1 c Settore. 
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ave, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non giunga a destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato, I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza non saranno 
presi in considerazione, a nulla valendo la data di spedizione. 
Importo complessivo del servizio a base d'asta: € 64,66 lva ed ogni altro onere incluso. 
Oneri sicurezza: non sussistono rischi da interferenze e conseguentemente costi di sicurezza. 
Pagamento: con le modalità di cui all'art.11 del capitolato speciale, 
Finanziamento: - fondi di cui alla LEGGE 285/97 - AMBITO TERRITORIALE EN/3 

CIG Z2619B4522 

Le offerte saranno aperte presso i locali dell'Ufficio Servizi Sociali, sito in via Rdi Falco, l'anno 
2016 il giorno 6 del mese di Maggio alle ore 13,00, 

DOCUMENTl RICHIESTI: 

L Offerta contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che 
si è disposti a praticare rispetto al prezzo posto a base d'asta, chiusa in separata busta sigillata 
nella quale oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. 

http:all'art.11
http:dell'art.36
http:Spett.le


L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da 
un suo procuratore e non può correzioni che non siano da lui stesso sottoscritte a 
pena di esclusione dell'offerta, caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in 
lettere, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'amministrazione, 

2. Programma di viaggio. 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR dicembre 2000, n. 445, resa in un unico 
documento, con la quale l'offerente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

- di essere iscritto alla carnera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con 
indicazione del numero di iscrizione e della specifica attività dell'impresa che dovrà essere 
inerente il servizio oggetto dell'appalto; 

- di essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività dì Agenzia di Viaggio e 
Turismo secondo la normativa regionale di riferimento; 

- di non avere 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 e che le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assistenziali sono le 
seguenti: 
-INPS sede di...""" ... "."",,,PC/matricola n"."""" 
-INAIL sede dL. .. ""." .. "" .....Cod. Ditta n" ......... " 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
capitolato speciale d'appalto; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dì cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto, 

Le dichiarazioni previste nel presente invito possono essere rese, in carta semplice, 
avvalendosi della facoltà prevista dali' art 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le stesse 
dovranno essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di 
ciascun dichiarante. 

Avvertenze 

- Ne] caso di offerte economiche uguali fra loro, si procederà all'affidamento in favore della 

ditta che avrà presentato il programma più vantaggioso per l'Amministrazione, In caso di 

parità di procederà a sorteggio. 

- L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 

dell'art 71 del D.P.R. 445/2000. 

- L'affidamento è regolato da apposito capitolato speciale che viene allegato alla presente. 

- Si procederà alla stipulazione del contratto, mediante sottoscrizione del capitolato speciale 

d'appalto. 


Il Comune si riserva di non ammettere motivatamente le offerte il cui programma non 

dovesse rispondere alle P<iOPI17P 


Inoltre, il Comune ha facoltà, il suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non 

dar luogo o sospendere la gara senza i concorrenti possano valere diritti a riguardo. 

Ai sensi dell'art. 13 del DJgs. 196/2003, il Comune di Nicosia provvederà alla raccolta ed al 

trattamento dei dati personali dei concorrenti per le finalità connesse all'affidamento ed allo 

svolgimento del servizio. 


IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Patrizia Mancuso 



--------

Mod.l 

COMUNE DI NICOSIA 

OGGETTO: L.285/97-Triennio 2000-2002 - Ambito Territoriale EnJ3. I giovani, il Lavoro, la Legalità. Intervento 
ricreativo e culturale in favore di studenti minori in eta' adolescenziale. Affidamento diretto per 1'organizzazione 
del servizio di un viaggio educativo-culturale a Prato. CIG Z2619B4522. 

Hlla sottosclcitto/a ____---c:________-:-:-_-:-___________ 
nato/a in il ___________ e residente in .. ____________ 

in qualità se 
della 
con sede legale m 

=::------------:::-c-:--:-------- C.FJP.rv:A~ -::-__________
TEL. _________, 

Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedura per posta elettronica 
certificata al seguente ovvero al seguente numero di 

CON RIFERIMENTO ALL'INViTO iNERENTE L'OGGETTO 
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzionI 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di 
iscri2:iOJ1e_______________.per l'attività inerente il servizio in oggetto; 

Di essere In possesso dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio e 
________________ secondo la nonnativa regionale di riferimento; 

Di non avere 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 e che le proprie 
posizioni presso gli enti previdenziali ed assistenziali sono le seguenti: 

INPS sede di ......................PC/matricola n .. 


INAfL sede di ..................... ,Cod. Ditta n ... 


Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice 
degli appalti); 

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel capitolato speciale 
d'appalto; 

Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato O autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad 
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziai i per conto delle pubbliche amministrazioni nei 
propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del l'appolto. 

Il richiedente autorizza il Comune ad utilizzare i dati contenuti nella presente istanza per le finalità previste dalla 
e dall'avviso di cui sopra, nel rispetto, nd rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. l63/03. 

Data Timbro ditta e firma del rappresentante legale/procuratore 

N,B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata eopja fOlostatica di un documento di identità in corso di validit.'Ì del soggetto 
firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà eSSere allegata copia della relativa procedura, 


