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Via Positano, 8 - 700145938@istruzione.it, bapm04000r@pec.istruzione.it
www. sanb enedettoconv ersano. it

Prot. n. 47021C-14 Conversano, 26.09.201 5

Alle Spett.li
Agenzie Viaggi individuate

LETTERA DI INVITO
PER FORIUTURA DI " SERVIZIO DI

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER
VISITE DIDATTICHE . VIAGGI D'ISTRUZIONE _

USCITE PER ATTIVITAO SPORTIVA''
(t/zmezza giornata - intera giornata) a.s.201512016

CIG.: 7A3l63FAl4
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VISTO

VISTO

VISTO
\TSTA
VISTE

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di affuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e delle procedure
comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I.4412001;
il Programma Annuale a.f.2015;
la Determina a contrarre prot. n. 470llC-14 de|26.09.2015:
leCircolariMinisteriali n.253 del 14.08.1997,n.219 del 14.10.1992en.623 de|06.02.1996
aventi per oggetto Visite e Viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive;

INVITA

codesta Agenzia Viaggi a far pervenire la propria l'offerta, relativamente alla richiesta (allegato b) presso la sede
di questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 10.10.2015

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INVITO:

r Non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all'art.38 del D. Lgs. 16312006 e ss.mm.ii.;
n Aver effettuato negli ultimi 3 anni servizi analoghi a quelli oggetto della lettera di invito;
! Disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;
r Essere costituiti da almeno 3 anni;
r Di essere in possesso di auÍomezzi con immatricolazione non superiore a 5 (cinque) anni;
r Essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 6811999 e ss.mm.ii.;
n Non sussistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della legge 57511965;
tr Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente;
r Essere in possesso di copertura assicurativa.
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N.B.: i suddetti requisiti devono essere posseduti dallesingole agenzie.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art.47 DPR 45512000), firmato dal rappresentante legale con
allegata copia del documento d'identità del sottoscritto, in cui l'agenzia dichiari di essere in possesso dei
requisiti innmrzi indicati secondo il modello (allegato c) che fa parte integrante della presente lettera di
invito;

2. Dichiarazione circa I'aatorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di noleggio e trasporto
passeggeri, indicando gli estremi della licenza;

3. Capacità economica e finanziaria (art.41 D.Lgs.16312006) dichiarazione firmata dal rappresentante
legale dell'agenzia concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo;

4. Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. 16312006): elenco delle forniture effettuate negli
ultimi 3 anni di servizi o forniture nel settore oggetto dell'invito.

Si precisa che, nel caso in cui la documentazione di cui al presente articolo fosse già in possesso di questa
Stazione Appaltante, dovranno essere presentate le documentazioni soggette a validità temporale e/o modifiche
societarie.

DOCI]MBNTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'agenzia, dovrà essere
contenuta in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante la denominazione o ragione
sociale del concorrente e la dicitura 'oServizio noleggio autobus con conducente per visite didattiche - viaggi
d'istruzione e/o uscite per attività sportive 2.s.2015/2016", entro e non oltre le ore 12:00 del 10.10.2015.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:
o Spedito L mezzo raccomandata in busta chiusa con I'indicazione "contiene preventivo Fasce

Chilometriche - a.s. 2014115" all'indirizzo: Liceo Statale "San Benedetto" via Positano, 8 - 70014
Conversano. Non farà fede il timbro postale;

o Consegnato brevi manu presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto dove I'incaricato prowederà a
rilasciare regolare riceluta di consegna;

o inviata mediante posta certificata al seguente indinzzo PEC: bapm04000r@pec.istruzione.it con
allegati n. 2 f:J'e diversi aventi aventi la stessa denominazione delle buste sotto indicate, che saranno
aperti dalla Commissione di valutazione delle offerte nel giorno e nell'ora previsti nella presente lettera
di invito.

La Stazione Appaltante declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nella
lettera di invito, qualunque sia la motivazione.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi
in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati
a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro
postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non venanno aperti e venanno considerati come non consegnati.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la
denominazione dell' agenzia concorrente.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, recante sui lembi di chiusura , il timbro
dell'agenzia e la firma del rappresentante legale, così strutturate:

o Busta A "Documentazione Amministrativa"
Nel plico A) dowà essere inserita, pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla gara (allegato a) "Istanza di partecipazione");
b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512000 (redatta secondo allegato c) "Dichiarazioni")

successivamente verificabile, sottoscritta dal rappresentante legale della'agenzia, con allegata copia del
documento di identità in corso di validità;

c) copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione frmate in ogni pagina per accettazione
piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

o Busta B "Offerta Tecnica/Economica">>
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La busta B dowà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per la fornitura (IVA
INCLUSA), con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata per tutta la durata la durata di I (un
anno) a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione di affidamento che assumerà la
caratteristica di proposta ferma ai sensi dell'art. 1329 c.c. (redatto secondo allegato b).

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale
dell'agenzia.

PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE

Il giomo 10 ottobre 2015 atle ore 12:30 il Dirigente Scolastico del Liceo Statale "San Benedetto" procederà

all'apertura dei plichi e della posta elettronica certificata allo scopo di verificare la integrità e la regolarità della
documentazione contenuta alle prescrizioni della lettera-invito; in questa sede ogni soggetto legittimato ad
intervenire in nome e per conto di impresa partecipante alla gara, previa dimostrazione dirigente Scolastico di
idonea documentazione attestante la propria qualità, potrà formulare proprie osservazioni. Conclusa detta verifica
e raccolte eventuali osservazioni, dopo vidimazione di tutti i fogli inerenti ogni singola offerta, la Commissione
procederà alla valutazione di ogni offerta, anche in momento successivo rispetto all'apertura e verifica di ogni
plico, riservandosi di rendere note le risultanze del proprio lavoro con il verbale delle operazioni di valutazione
della stesse. A seguito delle valutazioni espresse dalla Commissione, il Dirigente Scolastico con proprio atto
identificherà I'Agenzia aggiudicataria del servizio per gli adempimenti previsti allo scopo di concludere utilmente
la procedura. Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio non è

aÍrmessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.
Fermo ed impregiudicato il diritto per il Liceo Stratale "San Benedetto" di non procedere ad alcuna
aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle agenzre concorrenti nel caso in cui si verifichi tale evenienza.

METODO DI AGGIUDICAZIONE:

r Le offerte saranno valutate con il "Criterio del prezzo più basso" secondo quanto previsto dall'art. 83,
coÍlma 1, lettera b) del Codice;

n Disponibilità dell'agenzia al momento della necessità del servizio;
n In caso di parità di offerta I'affidamento awerrà mediante rotazione.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta purché valida, mediante la stipula di
apposito contratto.

TBRMINI DI PAGAMENTO

La liquidazione della fattura awerrà con sollecitudine e modalità di cui alla legge n. 13612010 e comunque non
prima dei 30 giorni dalla stessa.

MODALIT,À. NT PUBNLICIZZATTONE E IMPUGNATIVA

l. Il presente invito viene inviato alle agenzie individuate e pubblicizzato tramite:

2. La relativa graduatoria prorvisoria sarà pubblicata all'albo dell'Istituto e sul sito web dell'Istituto, entro il
giorno 14 ottobre 2015 e comunicato all'Agenzia.
3. Awerso la graduatoria di cui al punto 2) sarà possibile esperire reclamo, entro 5 (cinque) giorni dalla sua
pubblicazione, in deroga, per i motivi diurgenza indicati in premessa, al comma 7, arf. 14, del DPR 81311999, n"
275 e successive modifi cazioni e d integrazioni.
4. Trascorso il termine di cui al punto 3) ed esaminati eventuali reclami, si procederà all'aggiudicazione
defìnitiva.
5. L'offerente potrà esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 720
giorni dalla pubbli cazione stessa.

6. A seguito della comunicazione di aggiudicazione l'Agenzia aggiudicataria, ai sensi di quanto dispone l'art.3
della Legge 1310812010 n. 136 - Tracciabilità dei flussi hnanziari - deve comunicare, prima della stipula del
contratto, gli estremi del conto corrente bancario o postale che si intende atilizzare per la presente lettera-invito e

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafrci e fiscali dichiarati (allegato d).
DSG@tjrayer/ass.arnm. e. gfòro{Y



MODALITA'DI ACCESSO AGLI ATTI:

L'accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1, del codice, sarà
consentito, secondo la disciplina della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.3 - differimento-comma 3 del D.M.
n. 60 del 10.01.1996, solo dopo la conclusione del procedimento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, denominato "Codice in
materia di protezione dei dati personali", si informa che il Liceo Statale "San Benedetto" gestirà
I'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per I'iscrizione all'elenco fornitori. I dati
personali saranno frattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate per garantire lasiourezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei
dati potrà comprendere seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno
effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e
con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire lasicurezzaelaisewaÍezza
dei dati trattati.

2. La candidatura richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
3. Per il Liceo Statale "San Benedetto", il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella

persona del Dirigente Scolastico prof. Raffaele Mazzelli.

Si trasmettono i seguenti allegati:

o Allegato A) Istanza di partecipazione;
r Allegato B) Capitolato tecnico-Offerta economica;
o Allegato C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Sicuri della vostra collaborazione, si saluta cordialmente.
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PER LE AGENZIE PARTECIPANTI

Allegato A) "Istanza di partecipazione"

Oggetto: FORNITURA DI * SERVIZIODI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER
VISITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE _ USCITE PER ATTIVITA' SPORTTVA'

(/zmezzr giornata - intera giornata) a.s.201512016 - CIG: Z hA) 6 3 F.A ill

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

n sottoscritto nato a il __ l__ l_,
telC.F.: I I I I I I I I I I I I I l/ /residentein

Fax , e-mail: in qualità di legale

rappresentante/procuratore/titolare dell' impresa

CHIEDE DI

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio di: F'ORNITURA
DI " SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE -
VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE PER ATTMTA' SPORTM' (Y, mezza giornata - intera
giornata) a.s.201512016 - CIG:

A tal fine si allega la seguente documentazione;

1. Documentazione amministrativa'
2. Offerta tecnica,/economica.

Data

orogqf."r*,ass.amm. 
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Allegato B) "OFFERTA TECNICA-ECONOMICA"

Gli automezzi, in grado di rispondere alle esigenze di trasporto, dovranno essere disponibili
per giri città, escursioni, tour d'Italia e turismo scolastico, attrezzati all'occorrenza anche per il
trasporto di portatori di handicap; tra le caratteristiche si chiede: anzianità oscillante tra i cinque ed i
due anni di vetustà, climatizzati

L'offerta deve essere comprensiva di IVA, con distanze chilometriche complessive
(andatalRitorno) differenziata per la durata di: /, giornata e/o intera giornata e capienza automezzo
come in tabella :

Caprenza automezzo
n. ....... oosti

Km Totali (A/R) lz Grornata Intera Giornata

Km.0-50 € €
Km. 0 - 100 € €
Km. 0 - 150 € €
Km. 0 -200 € €
Km.0 -250 € €
Km. 0 - 300 € €
Km. 0 - 350 € €
Km. 0 - 400 € €
Km. 0 - 450 € €
Km. 0 - 500 € €
Km. 0 - 550 € €
Km. 0 - 600 € €
Km. 0 - 650 € €
Km.0 - 700 € €
Km.0 -750 € €
Km. 0 - 800 € €
Km. 0 - 1000 € €

. L'agenzia è in grado di fomire pullman per trasporto disabili con capienza di posti n... ... ....
SI - NO (barrare la casella di interesse e indicare la percentuale di maggiorazione ed il numero dei posti).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman da posti n. 9 n SI - nNO (barrare la casella di interesse e
indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman da posti n. 13 trSI - nNO (barrare la casella di inreresse

e indicare il costo).

. L' agenzia è in grado di fornire pullman da posti n. 16 D SI - nNO (barrare la casella di inreresse

e indicare il costo).

. L'agenziaèingradodifomirepullman dapostin. 19 nSI-nNO @arrarelacaselladihreresse
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman da posti n. 25 trSI - tlNO (barrare la casella di interesse

e indicare il costo).
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. L'agenzia è in grado di fornire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fomire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fomire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman
indicare il costo).

. L'agenzia è ín grado di fornire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fomire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fomire pullman
e indicare il costo).

. L'agenzia è in grado di fornire pullman
indicare il costo).

Condizioni e modalità da osservare:
o visite e viaggi d'istruzione si effettueralìno in giorni da stabilire così come il numero dei

pullman necessari all' occorrenza;
. saranno osservate le norme vigenti in materia di trasporti e di quanto è previsto nella

legislazione scolastica.

da pdsti n. 30 n SI - nNO (barrare la casella di interesse

da posti n. 35 n SI - nNO (barrare la casella di interesse

da posti n. 40 n SI -n NO lbanare la casella di interesse

da posti n. 47 nSI - nNO (barrare la casella di interesse

da posti n. 52 n SI - nNO (barrare la casella di inreresse

da posti n. 54 n SI - nNO (barrare la casella di interesse

da posti n. 56 nSI - trNO (barrare la casella di interesse e

da posti n. 60 nSI - lNO (barrare la casella di interesse

da posti n. 62 nSI - nNO (barrare la casella di interesse

da posti n. 64 ! SI - trNO (barrare la casella di inreresse

da posti n. 77 lSI - nNO (barrare la casella di interesse

da posti n. 80 n SI - lNO (barrare la casella di interesse e
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PER LE AGENZIE PARTECIPANTI Allegato C)

Oggetto: FORNITTIRA DI * SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITE DIDATTICHE -
VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE PER ATTIVITA' SPORTM" (Yz mezza giornata -
intera giornata) a.s.201512016 - CIG: Z hV 

^6 
3FA^l\

(da produrre su carta intestata dell'agenzia)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
( at. 46 e art. 47 del D.P.R. 44512000 ss.mm.ii.)

natoIl sottoscritto/a

ilt

tel.

C.F.: I I I I I I I I I I I I I l/ /residentein

-Fax , e-mail:

in qualità di

r Titolare della Ditta/Impresa r Legale rappresentante/procuratore della Societa/Ente/Consorzio/ATl

con sede legale in alla via

_ Partita IVA n. J J _J _J _l _l _l _l _l _l _l _l _J _J _l _l iscritta al Registro delle

Imprese della C.C.I.A.A. di , numero REA (Repertorio Economico

data iscrizioneAmministrativo)

forma giuridica

estremi dell'atto costitutivo elo statuto (in caso di

S ocieta/Ente/Consorzio/ATI)

INPS n. Matricola azienda:

con specifico riferimento alla Lettera di invito per SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER
VISITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE PER ATTIVITA' SPORTIVA"
prot. n._ del ai sensi e per quanto previsto dell'art 46 e 47 del D.P.R. 2811212000 n,

445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR.
N. 44512000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di
con il n. dal

Commercio, di
per attività

coerente con l'oggetto del presente appalto

oppure di essere: r Azienda coniugali
r Associazione tra Imprese, professionisti e agricoltori
r Ente non commerciale non tenuto alla iscrizione nel REA
r Società di mutuo soccorso

e pertanto non obbligato iscrizione C.C.I.A.A.

n.
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2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 38 comma l"Requisíti di ordine
generale " del D.Lgs n.16312006 e ss.mm.ii., owero dichiara:

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure

di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,n.575,
di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art.45,p.l, direttiva Ce2004lI8;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della
legge 19 maruo 1990, n. 55,

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell' Osservatorio,

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,

che nell'anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare alla gara in
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla
condizioni rilevanti per la partectpazione alle procedure di gara e per I'affidamento
di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio,
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e

che quando codesta Istituzione Scolastica, prowederà a richiedere il DURC, awà
certezza della dichiar azione;

i) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68,
j) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2letî. c

del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi
di cui all'articolo 36 - bis, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a sua volta dalle
legge 9412009 e decreto 13512009;

k) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico,

l) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex

D.Lgs 81/2008,

c)

d)

e)

0

s)

h)

osqlr.uv",rass.amm. 
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4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retibuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili,

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservaîza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare

le penalità previste,

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell'offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata,

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19612003 e ss. mm. ii. al trattamento dei

dati per la presente procedura,

8. di autorrzzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 79 del
D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii. amezzo fax al seguente numero

9. di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto della lettera di
invito e di aver, pertanto, maturato almeno tre anni di esperienzelavorative nel settore dei
servizi richiesti;

10. di avere la disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;

1 1. di essere in possesso di copertura assicurativa stipulata con la compagnia Assicurativa
con decorrenza dal ___ l_ l_ I al I I I

con i seguenti massimali.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/pro curatore/titolare

ll Dichiarante-----------

o@.n*v.vass.a,rùn. 
^ q"


