
 
 

 

 

 

 

 
Locri, 07/02/2020 

 

 
Agli Operatori Economici Invitati 

 

 
Oggetto:   Avviso pubblico per la selezione di operatori economici - Progetto PON- Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro Titolo “En marcha tu espanol!” Codice Progetto:  10.2.5B-FSEPON-CL-2019-17  
                    Codice Cup: I18H18000530007 
                    Codice CIG: Z0D2BEBEDA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.  
 
Vista  la nota prot.  AOODGEFID-14625 del 09/05/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato l’autorizzazione del progetto PON dal titolo “EN MARCHA TU ESPANOL!”  Codice: 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-17  
per un importo pari a Euro 37.390,50  

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n°124 del 22/09/2019 di inserimento in bilancio del Progetto stesso; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 AGOSTO 2018 

Visti  i  Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione del      suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

Viste                         le schede dei costi per singolo modulo 

Tenuto conto      che per l'attuazione del progetto En marcha tu espanol è necessario, fra l'altro, individuare con selezione su 
MEPA secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come da D.Lgs n50/2016, n. 1 
operatore economico che offra servizi turistici e di formazione di Alternanza Scuola Lavoro con stage 
formativi all’estero – Spagna – Salamanca , a cui affidare la gestione e realizzazione di stage aziendali per n° 
15 alunni più n. 2 docenti (1 Tutor e 1 accompagnatore) per il Potenziamento dei percorsi alternanza scuola– 
lavoro -Competenze transnazionali destinazione Salamanca (Spagna); 

INDICE 

 
un avviso per la selezione, tramite RDO MEPA, di n. 1 operatore economico che possa garantire l’erogazione di servizi  

turistici e di formazione di Alternanza Scuola/Lavoro definiti dall'avviso pubblico  n. 9901 del 20 aprile 2018  rivolto alle 

istituzioni scolastiche statale per il potenziamento  dei percorsi di alternanza  scuola -  lavoro- Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5B che comprendono i seguenti servizi: 

 

 

Destinazione: Salamanca 

Periodo: Dal 17/05/2020 al 06/06/2020  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE G. MAZZINI 
CORSO MATTEOTTI,23 LOCRI 89044 096420439 

rcpm02000l@istruzione.it - rcpm02000l@pec.istruzione.it 





Programma richiesto 

 

esperienza professionale della 

durata di 21 giorni  

• N. 90 ore certificate - 30 a settimana - ai fini del Progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro 

• Materiale didattico 

• Orientamento  durante il primo giorno 

• N. 2 visite culturali comprensive di spese di viaggio a/r e di trasporto in 
città con ingressi inclusi 

• Spese di trasferimento di alunni e accompagnatori per raggiungere i luoghi 
di formazione 

 

Servizi minimi 
• Accomodation in Hotel/Residence con trattamento di pensione completa 

•  Accomodation degli studenti in camere doppie 

• Accomodation degli accompagnatori in camere singole 

• Presenza di un referente qualificato all'arrivo in aeroporto e per tutto il 

periodo di soggiorno e per tutta la durata del percorso  

• Certificato  di profitto del corso 

• Numero di assistenza H 24  

• Imposte e tasse incluse 

Aeroporto di partenza/ritorno: LAMEZIA TERME 

 

Viaggio e assicurazione: • Volo a/r.  

• Partenza al mattino dall'Italia.  

• Tasse aeroportuali incluse. 

• N 2 bagagli  (1 da stiva da almeno 20kg e 1 cabin size) a viaggiatore 

• Trasferimento da e per l'aeroporto di arrivo in Spagna al punto di ritrovo. 

• Assicurazione R.C. medica e bagagli per alunni e accompagnatori 

N° Alunni: 15 docenti 

N° Accompagnatori: 2 docenti. 

 

DESCRIZIONE DEI SETTORI DEI PERCORSI DI ASL RICHIESTI 

Servizi alle imprese 

Servizi Turistici 

Educazione e Formazione  

Settore Servizi alle imprese in agenzie di viaggio o alberghi 

   Analisi e disegno dei processi aziendali del settore del Marketing e Comunicazione in realtà di medio-grandi 
dimensioni; 

Pianificazione e gestione delle attività progettuali (Program & Project Management) 

Progettazione  e governo delle azioni di cambiamento  (Change Management) 

Garanzia dell'allineamento tra processi e relativi sistemi informativi a supporto 

Applicazione degli strumenti e delle metodologie del lavoro in team. 

Percorso di Alternanza  nell'ambito dei Servizi Turistici 

Studio delle culture esistenti sul territorio 

Conoscere  elementi di storia dell'arte; sulla  legge a tutela  dell'ambiente  e del patrimoni · artistico 

Trasformazione del bene storico-culturale-ambientale in bene economico 

Conoscenza dei luoghi privilegiati di conservazione delle opere d'arte (musei, chiese, cc) 

Riflessione sulla cultura ed il patrimonio storico, artistico ed ambientale  

Riflessione sul patrimonio storico, promovendo il senso civico. 

Settore Educazione e Formazione  

Alternanza nei servizi delle scuole di Lingue presenti a Salamanca Studio della lingua per scopi comunicativi 

Utilizzo del linguaggio settoriale per interagire nell'ambito e nel contesto professionale 

Utilizzo  dei principali strumenti informatici  di supporto  allo studio delle  lingue straniere; 
Conoscenza della realtà socio-culturale del paese ospitante 

1  



Educazione all' internazionalizzazione 
   Il lavoro sarà suddiviso tra due macro-aree: attività educative indirizzate ai ragazzi e partecipazione 

sociale e culturale alla quotidianità dell'ente di accoglienza e della città  

Alcune delle attività previsti potrebbero essere: 

Coinvolgimento degli alunni della scuola in attività ricreative ed artistiche Sorveglianza dei bambini durante le ore 
di gioco libero e durante i pasti Partecipazione alle riunioni con gli insegnanti 

Trasmissione della propria cultura di origine e lingua madre Partecipazione ad eventi culturali organizzati dalla 
scuola. 

 

Importo  massimo:  L'importo assunto a base d'asta iva inclusa è di € 30006,00, cosi suddiviso: 
 

Scheda dei costi del modulo 

Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora   2.700,00 € 

Spese di viaggio Costo partecipante 275,00 €/alunno  17 4.675,00 € 

Diaria allievi Costo giorno 
persona 

67,00 €/allievo/giorno (1-14) 
47,00€/allievo/ giorno (15-60) 

21 
giorni 

15 19.005,00 € 

Diaria 

accompanatori 

Costo giorno 
persona 

96,00 €/accompagnatore/giorno (1-14)  

67,00€/accompagnatore/giorno (15-60) 

21 
giorni 

2 3.626,00 € 

 
Criteri di aggiudicazione: l'affidamento del servizio avverrà in favore dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, in base al rapporto costo/qualità delle prestazioni che sarà  valutata da apposita 

commissione nominata nelle forme di legge. 

 
art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti per la presentazione delle offerte: Sono ammessi alla presentazione delle offerte le agenzie 

regolarmente autorizzate all'esercizio dell'attività professionale delle agenzie di viaggio e turismo ed iscritte alla 

CC.I.A.A. competente per territorio, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente. È 

inoltre richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria  secondo  quanto indicato 

ai punti seguenti. 

Requisito di capacità economico-finanziaria: Sono ammessi i concorrenti che negli ultimi tre esercizi 

abbiano registrato un fatturato globale pari ad almeno € 300.000,00 e che siano in possesso di adeguate 

referenze bancarie attestanti l'insussistenza di criticità finanziarie. 

Requisito di capacità tecnica: Sono ammessi i concorrenti che abbiano eseguito negli ultimi 3 esercizi 

servizi analoghi a quelli indicati nel bando (viaggi studio all'estero per Istituti scolastici, comprendenti corsi di 

lingua straniera o stage aziendali). 

Vincolo dei requisiti: La mancanza di uno dei requisiti sopra menzionati determina automaticamente 

l'esclusione dalla gara. 

 
Art. 3 - MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le offerte dovranno essere presentate perentoriamente, entro le ore 12.00 del giorno 20/02/2020 tramite 

offerta R.D.O. MEPA contenente: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Istanza di partecipazione (Allegare Copia Carta d'Identità in corso di  validità); 

DGUE in formato elettronico; 

Informazione per il rilascio del DURC; 

La dichiarazione prevista dall'art. 3 della L. 136/10 e successive modiche ed integrazione in merito alla 

tracciabilità  dei flussi finanziari. 

Patto di Integrità  sottoscritto per accettazione  dall'O.E.; 

Cauzione Fideiussoria 2 % della base d'asta; 



PASSOE. 
 
OFFERTA TECNICA 

Offerta tecnica con la descrizione specifica delle azioni formative che si intendono realizzare e le conseguenti 

metodologie didattiche, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell'Agenzia 

Formativa. 

Essa dovrà essere corredata da: 

Curriculum Aziendale 

Curriculum vitae formato europeo del tutor 

Non sono ammesse offerte parziali e/0 condizionate. 

 
OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta dovrà contenere, chiaramente, il prezzo offerto per ogni voce di  spesa. 
 

Art. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione procederà all'apertura telematica della busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
verificando la documentazione ivi contenuta, procedendo pertanto all'ammissione dei soli concorrenti che 
abbiano documentato, secondo le  previsioni  del presente bando, il possesso dei requisiti di ammissione alla gara. 
In seguito la Commissione procederà alla apertura telematica della busta OFFERTA TECNICA assegnando un 
punteggio a ciascuna delle offerte valutate, ovvero escludendo quelle non conformi alle previsioni  del presente 
bando. 
La Commissione stila pertanto la graduatoria risultante dal procedimento di valutazione delle offerte tecniche, 
procedendo all'apertura telematica della busta OFFERTA ECONOMICA  dei concorrenti inseriti in graduatoria, 
alla verifica  della  documentazione  ivi  contenuta  ed  alla assegnazione, ad ultimazione della relativa procedura, 
del punteggio a  ciascuno  dei  concorrenti ammessi secondo quanto previsto al  punto 10. 

 
Attribuzione  punteggio  offerta  tecnica:  Alle offerte  tecniche  dei concorrenti  ammessi  alla  gara è assegnato 
un punteggio sulla base dei seguenti parametri e dei relativi sub punteggi: 
 

 
Parametri di valutazione indicatori punteggi 

Anno immatricolazione bus 

GT 

1 anno p. 5  

 

Max  p. 5  2 anni p. 4 

 3 anni p.3 
 4 anni p. 2 
 5 anni p. 1 

Attività di visita con guida 

madrelingua 

 p.3  

 

 

 

 

 

 

Max. p. 9 

Visita culturale/del territorio 

Intera giornata 

Ad una città di rilievo 

 p.2 

Visita  culturale/del territorio 

di mezza giornata 

 p.1 

Attività  organizzate  di mezza 

giornata computabili ai fini dell'ASL 

 p.1 

Attività serali 

organizzata dalla scuola 

 p.2 

Ubicazione hotel Centrale p.3  

Max. p. 3 Semicentrale p. 2 

Periferico p. 0 

Esperienza specifica nell’ erogazione  del 
servizio offerto 

Scarsa 0p,  
Max  p. 10 Sufficiente 3 p. 

Discreta 6 p, 

Eccellente 10 p. 



Esperienza specifica dell'agenzia nella 
gestione di servizi analoghi (preferibilmente 

riferiti a soggiorni studio  all'estero di ASL  
per  studenti delle Istituzioni Scolastiche  
Statali nell'ambito  di iniziative promosse 

dalle misure del PON, POR FSE) 
1 punti per ogni stage effettuato 

  

 

1 p. 

 
 

Max 8 

Possesso alla data di pubblicazione del bando del 
sistema di 

gestione della qualità ISO 9001:2008 per i servizi di 
agenzia viaggio 
e tour operator 

  
5 

 
5 

Fondo di garanzia viaggi 

 

Si 5   
Max 5 

 No 0 

Elementi migliorativi ed innovativi al 

fine di garantire la migliore 

qualità dei servizi offerti rispetto alle 
indicazioni fornite dalla stazione 

appaltante 

  
 

5 

 
 

5 

Esame di certificazione linguistica  10 10 

 

Punteggio massimo offerta 

tecnica 

 Punti 60  

Punteggio massimo offerta 

economica 

 Punti 40  

 
Attribuzione punteggio offerta economica: L'assegnazione dei punteggi avviene secondo la seguente 
formula: Px= (Pi/Po)*40 
 Px = punteggio  assegnato all'offerta -  Pi=  prezzo più  basso offerto -  Po = prezzo dell'offerta cui assegnare 
il punteggio. 
 
Modalità  di aggiudicazione:  l'aggiudicazione sarà  disposta in favore del concorrente  che avrà ottenuto il 
punteggio maggiore nella somma dei punteggi assegnati con  riferimento  all'offerta  tecnica  ed  a quella 
economica. Nello specifico all'offerta tecnica è riservato un punteggio massimo di 60 punti ed all'offerta  
economica  un punteggio massimo di 40 punti. 

 
Quinto d'obbligo: l'istituto con il termine quinto  d'obbligo  si  riserva,  come  previsto  dalla  legge,  la 
facoltà di eseguire le variazioni apportate al bando di gara sia  in  aumento  o in  diminuzione,  purché esse 
non superino  il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto. 

 
Art. 5 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CONTRATTUALI 

 
Si potrà procedere  all'aggiudicazione del servizio anche in  presenza  di una sola offerta, sussistendo i 
requisiti di ammissibilità del concorrente e delle relative offerte tecnica ed economica, per le quali non si 
procederà ad attribuzione  di punteggio. 
CONTRATTO E PAGAMENTI L'Agenzia Aggiudicataria stipulerà formale contratto riportante i servizi da 
erogare e l'ammontare del costo del modulo formativo aggiudicato. La liquidazione avverrà a seguito di 
trasferimento dei fondi all'istituzione scolastica e senza che la stessa sia obbligata ad anticipare con 
proprie risorse. 
Si precisa inoltre che: 
come riportato nella lettera di Autorizzazione, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 
minimo (9) per due incontri consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere 
immediatamente sospeso; 
DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il 
servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessioni o  subappalto. 
RISOLUZIONE E RECESSO In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto,  l'Istituto Scolastico 
potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 



L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale  adempimento  del  contratto,  costituisce  condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l'esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior  danno subito dall'Istituto  Scolastico. 
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto  di  recedere  in  qualsiasi  momento  dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto 
alla data di recesso. 
OBBLIGHI  DELL'AFFIDATARIO  Ai sensi della normativa  vigente, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla medesima  legge, in particolare: 

   l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; l'obbligo di registrare sul conto 

corrente dedicato tutti i movimenti finanziari  relativi all'incarico; l'obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; l'obbligo  di riportare, in relazione  a 

ciascuna  transazione  effettuata  con riferimento  all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG Z0D2BEBEDA) 

e il codice unico di progetto (CUP I18H18000530007); 

L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi  del  conto  corrente  dedicato, entro 7 gg 

dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il  codice  fiscale  delle  persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 

ogni eventuale modifica  ai  dati trasmessi; Ogni altro obbligo previsto dalla normativa  vigente, non 

specificato nel precedente  elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto 

contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza 

avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico. 

TRATTAMENTO DATI E PRIVACY Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente 
all'espletamento della procedura selettiva di cui trattasi, avverrà nel rispetto delle norme contenute nel 
D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 e nuovo GDPR, Regolamento UE . Il titolare del trattamento dei dati informa 
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e nuovo GDPR, Regolamento UE i dati raccolti verranno 
trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per 
la rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per   la   sua    realizzazione . 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola e in amministrazione 
trasparente. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  E DEL TRATTAMENTO  DEI DATI  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Francesco Sacco.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Francesco Sacco 

(FIRMATO   DIGITALMENTE) 



Allegato A 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Progetto  avviso 9901 del 20 aprile 2018 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 -Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- Titolo " En marcha tu 

espanol " Asse I -  Istruzione - Azione 10.2.5 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-17   

CUP: Cup I18H18000530007 
CIG: Z0D2BEBEDA 

 

 
La     Ditta..................................................................... nella persona del Suo Legale rappresentante  

 

sig./sig.ra..................................................................... 
 

con   sede   legale   a  .................................................................. in via 
 

PARTITA IVA .....................................................Telefono..................................................... 

 
 Fax..........................................................Cell ........................... E-mail ..................................................... 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all'avviso di selezione indetto da codesta Istituzione Scolastica per il seguente progetto: 

“En marcha tu espanol” Codice: 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-17   

A tal fine sottoscrive: 

- Richiesta partecipazione con dichiarazione sostitutiva (all. B)  

- Dichiarazione  sulla tracciabilità dei flussi finanziari (all. C) 

- informativa ai sensi dell'art D.Lgs. 196/2003 e nuovo GDPR, Regolamento UE, individuando quale responsabile 

del procedimento  il Signor............................. 

 

Data------- 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 



 
ALL. B 

 

DICHIARAZIONE  AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. 18/12/2000 N. 445 

 
Progetto  avviso 9901 del 20 aprile 2018 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- Titolo  

" En marcha tu espanol " Asse I -  Istruzione - Azione 10.2.5 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-17   

CUP: Cup I18H18000530007 
CIG: Z0D2BEBEDA 

 

La     Ditta..................................................................... nella persona del Suo Legale rappresentante  
 

sig./sig.ra..................................................................... 

 
con   sede   legale   a  .................................................................. in via 

 

PARTITA IVA .....................................................Telefono..................................................... 
 

 Fax..........................................................Cell ........................... E-mail ..................................................... 

CHIEDE 
di partecipare all'avviso di selezione indetto da codesta Istituzione Scolastica per il seguente progetto: 
_________________________________ 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000  n. 445: 
- di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando di gara e di accettarle  
incondizionatamente e senza alcuna riserva; 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione,  di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
- di non avere procedimenti penali in corso; 
- l'ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento die contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori  attraverso la presentazione del DURC (allegare); 
- di allegare copia del Documento  di identità valido del legale rappresentante della Ditta; 
DICHIARA INOLTRE 
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità  di flussi finanziari: 
- di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste da Decreto Legislativo n. 

50/2016 e dal relativo regolamento, 
- di assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei  flussi finanziari. E precisamente: 
- di  comunicare  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  bancario/postale  dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari  relativi al servizio di 
trasporto; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli  stessi; 
- di comunicare  le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;  
- di essere a conoscenza che l'Istituzione Scolastica verificherà, in  occasione  del  pagamento  e  con 

interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, dà parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla 
tracciabilità  die flussi finanziari e regolarità contributiva (DURC); 

- che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità  delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 

Data, 
Timbro e Firma 

 

 



ALLEGATO C 
 

 
MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  
 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di rappresentante dell’operatore economico 

____________________  

con sede in __________________________________________  Via ________________________________________ Tel. 

_____________________ Fax _____________________    e-mail _______________________________________ con 

Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 
in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 
civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente. In particolare: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

- di essere a conoscenza che l'Istituzione Scolastica verificherà, in occasione  del  pagamento  e  con interventi di 
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari e regolarità contributiva (DURC); 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. di impegnarsi  a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni  agli stessi; 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 
bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ Via 

___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ Via 

___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 



Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 
 Il Sottoscrittore1 
(timbro e firma) 
 
 

         __________________________ 

  
 

 
1  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
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