
 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

Roma, 02.11.2019       Prot. (segnatura) 
 

        All’albo on line 

        Al sito sez. Amministrazione Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTA 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016  ss.mm.ii-“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.lgs 56 /2017, correttivo del D.Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii;  

VISTO il Programma annuale, inerente l’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 2 del 5/03/2019; 

 VISTE le Linee Guida n. 4  emanate dall’ANAC così come riviste nel luglio 2019;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 , concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. “; 

 VISTA la definizione della meta per il viaggio di istruzione delle classi V  

EMANA 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VIAGGI V CLASSI 
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Art. 1 Oggetto 

 Si rende noto che questa istituzione scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento 

dei viaggi di istruzione classi V:  

- Periodo: marzo 2020   

- Numero classi previsto: 6/7 

- Numero alunni :110  circa  

N.B.: Il numero delle classi e degli studenti è puramente indicativo e sarà definito nella lettera di invito. 

- Servizi di massima che saranno richiesti: 

Trasporto aereo A/R Dublino 

Servizio di transfer in pullman da e per l'aeroporto a Dublino 

Sistemazione in hotel tre-quattro stelle centrale a Dublino, regime di mezza pensione (prima colazione e 
cena in hotel. In alternativa la cena può essere consumata in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi 
– vicino l'hotel. (acqua imbottigliata ai pasti). 

Sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori. 

Servizi d'agenzia: 2 visite di mezza giornata di Dublino con guida: 1 itinerario storico e 1 itinerario James 
Joyce comprendenti la  visita al Trinity College e alla Library (prenotazione) + il percorso cui in genere ci si 
riferisce  come i luoghi dell’Ulisse.  

Prenotazioni ai Musei: National Gallery of Ireland, National Museum of Ireland 

Escursione in pullman fuori Dublino a Galway e Cliffs of Moher, oltre alla visita alla J. Joyce Tower.  

Assicurazione viaggio tipologia multirischi (con RC e infortunio-malattia) 

-Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Il tetto massimo dovrà essere 650,00 euro per ogni soggetto pagante (valore presunto 71.500 euro) .  

Devono essere considerate le gratuità docenti (rapporto 1 ogni 15 studenti e con arrotondamento in 

eccesso ) 

Art. 2 Tempi di esecuzione  

I servizi richiesti dovranno essere realizzati nei tempi stabiliti dall’Istituzione Scolastica e il prezzo di 

affidamento dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata del contratto. Eventuale offerta superiore ai 

650,00 euro porterà all’esclusione dalla procedura 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 

 Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire quanto 

previsto dall’articolo 

 1. Gli operatori economici interessati, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: - 

soggetti operanti nel settore della fornitura di beni e servizi specifici; - iscrizione alla Camera di Commercio 



per le attività di cui trattasi; - regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; - requisiti generali 

di cui all’ ex art. 80 del D.Lvo 50 /2016 ss.mm-ii; - requisiti di cui all’ ex art. 80 del D.Lvo 50 /2016 ss.mm.ii; - 

quanto richiesto nell’allegato A  

 

Art. 4 Presentazione della manifestazione di interesse  

Le imprese interessate sono invitate a proporre il proprio interesse a partecipare alle procedure in oggetto, 

consegnando la propria manifestazione di interesse su modello conforme al fac-simile “Allegato A” e 

“Allegato B”, (a pena di esclusione devono essere presentati entrambi gli allegati, firmati dal Legale 

rappresentante, compilati in ogni parte e contenenti tutto quanto richiesto) completa di indirizzo e-mail e 

PEC, dichiarando di voler partecipare alla selezione per affidamento viaggi V, brevi manu presso l’ufficio di 

protocollo (sabato e domenica esclusi), con raccomandata A/R (Liceo Socrate , via Padre Reginaldo Giuliani 

15, 00154 Roma ) via PEC (rmpc180004@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 9,00 del 18 novembre 

2019. A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di spedizione apposta 

dall’ufficio di recapito ricevente, ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto 

del ricevimento dei plichi. 

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. Per 

una corretta identificazione delle candidature sul plico o sull’oggetto in caso di invio telematico dovrà 

essere apposta la seguente dicitura: “ Viaggi istruzione classi V Socrate a.s. 2019-20 “. Le manifestazioni di 

interesse che, per qualsiasi motivo, dovessero pervenire oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

Art. 5 Individuazione O.E. 

Laddove  sia stato presentato, nelle modalità di cui all’art.4, un numero di manifestazioni di interesse 

superiore a 5, si procederà  a sorteggio pubblico, dandone avviso esclusivamente 24 ore prima  all’albo 

della scuola e nella sezione amministrazione trasparente. Il tutto nel rispetto del principio di rotazione e 

delle linee guida ANAC numero 4  e procedendo, laddove il numero degli OE  sia superiore a 5 , 

all’esclusione nei confronti del contraente uscente e degli operatori economici invitati e non affidatari nel 

precedente affidamento di “commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa 

categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.” (viaggio di istruzione a Berlino prot. 436 

del 2 febbraio 2019). Il nominativo degli operatori estratti sarà reso noto solamente dopo  la data della 

scadenza della presentazione delle offerte. 

 Art. 6 Chiarimenti conclusivi 

 Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione emanante ed è finalizzato esclusivamente ad acquisire 

manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’amministrazione, per favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. L’amministrazione proponente si riserva la potestà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. L’amministrazione, visto 

l’importo stimato, si riserva di procedere anche a fronte di un’unica manifestazione correttamente 

presentata.  



Art. 7 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore  

Art. 8 Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, il Liceo è titolare del trattamento dei Dati relativi ai propri Clienti e 

Fornitori. Per comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via e-mail all’indirizzo  

rmpc180004@istruzione.it . Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, la Società ha nominato un 

responsabile per la protezione dei dati (di seguito il “DPO”), nella persona dell’Ing. Angelo Leone. Il Liceo Vi 

informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Vostri dati saranno 

trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i Vostri dati 

anagrafici pubblici (nonché gli eventuali recapiti della persona di contatto all’interno della vostra 

organizzazione da Voi spontaneamente comunicatici per gli adempimenti degli obblighi contrattuali o di 

legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto contrattuale con noi instaurato e/o 

instaurando, e NON appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all' articolo 9 del GDPR 

(detti anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) né dati relativi a condanne penali e a reati 

di cui all'articolo 10 GDPR. Ai nostri clienti diretti ricordiamo anche che nell’espletamento delle prestazioni 

contrattuali possiamo venire a conoscenza dei dati dei vostri clienti nei confronti dei quali è vostro esclusivo 

onere, cura e responsabilità adottare tutti gli adempimenti di legge, anche ai sensi del GDPR, per quanto di 

vostra competenza e responsabilità nella vostra qualità di titolari dei relativi dati Finalità e base giuridica del 

trattamento. I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice 

Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità: adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali 

e fiscali; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità; prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad 

esempio il diritto di difesa in giudizio. La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e 

di contratto. Modalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono 

sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. . Durata. Il Titolare tratterà i dati 

personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 

dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge. Comunicazione dei dati. Senza il Vostro consenso 

(ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a 

Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati personali saranno accessibili ai 

dipendenti e ai collaboratori del Titolare specificamente autorizzati/incaricati del Trattamento. I dati 

personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento, 

normativa comunitaria, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali (ad es.: Enti Pubblici, Autorità di 

Controllo, Istituti Bancari ecc.). Vostri dati non saranno diffusi nè vi è alcuna intenzione da parte del Titolare 

di trasferire i dati in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. Diritti dell’interessato. Avete diritto 

ad accedere in qualsiasi momento dati che Vi riguardano (art. 15 GDPR) e che siano in nostro possesso 

scrivendo ai recapiti sopra riportati così come avete diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la 

rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la limitazione del 
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trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi al loro trattamento (art. 20 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei 

dati (art. 19 GDPR), salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo 

a una autorità di controllo. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il 

conferimento dei vostri dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la 

conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione dei dati comporta 

pertanto l’impossibilità di adempiere a tali obblighi. Non vi sono processi decisionali automatizzati né 

profilazione 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico Liceo Socrate   

 

ALLEGATO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI CLASSI V  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a 

______________________________________ (Prov. ____) il ______________________, C.F. 

___________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) in 

_______________________________________________, Tel. _____________________ Fax 

______________________, e-mail _______________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante della Ditta _________________________________________ P.IVA./Codice Fiscale 

_______________________________  

CHIEDE DI 

 essere ammesso alla procedura negoziata viaggi classi V Liceo Socrate  come da avviso manifestazione di 

interesse  

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg. 2. 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. ex art. 80 del D.lghs 50/2016 ss.mm.ii  . 

3. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg. o dichiarazione unica di regolarità contributiva  

4. Copia del documento di identità in corso di validità debitamente firmato.  

A tal fine dichiara: 

1. di aver preso visione di quanto esplicitato nella manifestazione di interesse e di accettare le modalità di 

individuazione dei soggetti che saranno invitati a partecipare all’eventuale procedura 

2. di garantire in caso di aggiudicazione la presenza fisica di un operatore presso il Liceo nei tempi stabiliti 

insindacabilmente dalla scuola per la definizione del programma  

3. di garantire al momento della presentazione dell’offerta, dopo lettera di invito, il rispetto del tetto 

massimo di euro 650,00 per ogni soggetto pagante 

Luogo e Data ____________________ 

 Firma Legale Rappresentante __________________________  

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico Liceo Socrate 

ALLEGATO B MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI CLASSI V 

 Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a 

_______________________________________________ (Prov. ____) il ______________________, C.F. 

___________________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) in 

_________________________________________________________, Tel. _____________________ Fax 

_____________________________, e-mail _______________________________________________  

 

DICHIARA 
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, n. 445 e s.m.i (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate  
1) che la Ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di _______ con i 
seguenti dati: Attività ___________________________________________________________ Numero di 
Iscrizione: ____________________ data di iscrizione _______________ Rappresentanti legali: Cognome e 
nome _____________________ nato/a a _____________ il __________ Cognome e nome 
_____________________ nato/a a _____________ il __________ Cognome e nome 
_____________________ nato/a a _____________ il __________ (per le imprese provenienti da altri stati 
membri): che la Ditta è regolarmente iscritta nel Registro Commerciale istituito nel Paese di appartenenza 
________________________________ sez. _______________; Estremi dell’atto 
costitutivo____________________________________________, Estremi dello statuto 
_________________________________________________ Estremi dell’Iscrizione 
_________________________________________________ (per le Cooperative): che la Ditta è 
regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione 
_______________________________ sez. _______________; Estremi dell’atto 
costitutivo____________________________________________, Estremi dello statuto 
_________________________________________________ Estremi dell’Iscrizione ai registri prefettizi ex 
art.13 DLCPS n.1577/1947 __________ 
__________________________________________________________________ (per i Consorzi di 
Cooperative): oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti Estremi dell’atto costitutivo del 
consorzio __________________________________ Estremi di ogni altro atto di disciplina dei rapporti 
interni e verso terzi _____________ 
__________________________________________________________________  
2) di non versare nelle condizioni di cui all’ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii o in altre condizioni 
comunque non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici; 
 3) che la Ditta è in regola di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi dell’art. 17 della Legge 68/99 ovvero, che la Ditta non è tenuta a produrre la certificazione dalla quale 
risulti essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili secondo 
quanto previsto dall’art, 17 della legge 68/99 (solo per i concorrenti con meno di 15 dipendenti) (cancellare 
la dizione che non interessa)  
4) di impegnarsi ad applicare al personale il seguente contratto di lavoro ________________________ 
___________________________________________________________________________________ 



(indicare le norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori, con riferimento all'aspetto salariale, 
economico, normativo, previdenziale, assicurativo, che in ogni caso non può essere inferiore a quello 
previsto dal contratto collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali) e di assumere a proprio carico tutti gli 
oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri 
lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili 
5) che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e s.m.i.; oppure che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell'offerta; (cancellare la dizione che non interessa)  
6) che non concorrono con altra offerta, alla gara d‘appalto in oggetto, altre Ditte nei confronti delle quali 
la sottoscritta Ditta partecipante abbia rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art.2359 del Codice 
Civile (Società controllate e Società collegate); 
 7) di non essere coinvolta in situazioni oggettive lesive della par-condicio tra concorrenti e/o lesive della 
segretezza delle offerte (e di collegamenti sostanziali);  
8) di non essere incorsa nelle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs 231/2001; 
 9) di essere in regola ai sensi della legge n. 55/90 s.m.i., nel senso di non aver violato il divieto di 
intestazione fiduciaria;  
10) che la Ditta è in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali;  
11) che la Ditta si impegna a produrre fatturazione elettronica secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni e nel rispetto del Decreto MEF n. 55 del 3/04/2013;  
12) che la Ditta è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando di gara; 
 13) di aver preso conoscenza del bando di gara e di accettarne tutte le condizioni ed oneri, e di obbligarsi 
in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria 
documentazione;  
14) di possedere la capacità tecnica e organizzativa atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del 
servizio come richiesto dal bando di gara;  
15) di avere una dotazione minima delle figure professionali in possesso di documentati requisiti di 
esperienza e titoli di studio e professionali pertinenti e di garantire la sostituzione del personale assente per 
motivi personali come da avviso; 
16) di avere comprovata e documentata esperienza di gestione, per un periodo non inferiore a due anni 
scolastici;  
17) di avere una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio provinciale, con responsabili in loco 
abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento 
del servizio; ovvero di impegnarsi a stabilirla entro 10 giorni dalla aggiudicazione; (cancellare la dizione che 
non interessa)  
18) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
19) che la Ditta si assume la responsabilità di espletare tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro espressi nel D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18;  
20) di impegnarsi a stipulare ovvero di aver già in corso (cancellare la dizione che non interessa) una polizza 
assicurativa per l’idonea copertura dei eventuali incidenti causati/subiti dagli utenti durante lo svolgimento 
del servizio, così come previsto nel Bando di gara;  
21) di impegnarsi a non cedere il contratto o subappaltare le prestazioni del servizio 
 22) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 
e successive modifiche;  
23) di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 
causa di risoluzione del contratto;  
24) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente  , da utilizzarsi 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la 
normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni 
e integrazioni;  



25)  di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.; 

25)  di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. così come modificato dal D.Lgs  

101/2018 al trattamento dei dati per la presente procedura; 

26)di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’amministrazione, e che la stessa amministrazione appaltante si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

interessati possano vantare alcuna pretesa;  

27). di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dal 

Liceo Socrate  ”  in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare  

Luogo e data 

 Firma del dichiarante (rappresentante legale) ___________________ ____________________________ 
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