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Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2019/20 

 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di un 
pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, relativo 
all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione per l’anno scolastico 2019/20. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia dì autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 
concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce il 
D I. 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTE le attività programmate nell'ambito del PTOF 2019/22; 

VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell'attività istituzionale; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 
502; 
RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata 
documentazione; 
RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 
1, del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
RITENUTO che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all'art. 
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016; 
VISTE le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; che i l Liceo 
procederà ad effettuare un'indagine di mercato tramite manifestazione di interesse al fine di individuare 
almeno cinque operatori economici risultati idonei cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi dell'art. D.lgs. 
n. 50/2016;  
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per 
lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
EVIDENZIATO infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 
settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico- 
finanziaria e tecnico-professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti; 
TENUTO CONTO del criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (cd. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI) 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016; 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative alla programmazione dei viaggi di istruzione per l’A.S. 2019/20; 
 

RENDE NOTO 
 

Liceo Scientifico " ROMITA "
C.F. 80003550706 C.M. CBPS01000B
1 - PROTOCOLLO

Prot. 0000019/U del 03/01/2020 12:37:12Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

mailto:cbps01000b@istruzione.it
mailto:cbps01000b@pec.istruzione.it
http://www.liceoscientificoromita.cb.it/


questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti “tutto 

compreso”/biglietti aerei, per la realizzazione dei viaggi di Istruzione per l’anno scolastico 2019/20. Ove 

i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento della fornitura del pacchetto 

“tutto compreso” necessario alla realizzazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/20 di questa 

Istituzione Scolastica verrà effettuato mediante la procedura negoziata previa consultazione di cinque 

operatori economici ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

 
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere 
successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

INVITA 

 
gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse 

secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali 

che saranno contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa 

istituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso: 

Stazione 
appaltante 

-Liceo Scientifico “A. Romita” via Facchinetti snc  
-CAP 86100  - CAMPOBASSO 
-CF: 80003550706 
-Cod. Min. CBPS01000B 
-posta elettronica ordinaria: cbps01000b@istruzione.it 
-posta elettronica certificata: cbps01000b@pec.istruzione.it  
-sito web: https://www.liceoscientificoromita.cb.it/  

 
 
Oggetto 

l’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici ai quali diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto completo” 
più  biglietti aerei relativo all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di 
Istruzione di più giorni per l’anno scolastico 2019/2020. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L
O
T
T
O 

 
 
 

PERIODO 

 

 

DURATA 

GG. 

 

 

DESTINAZIONE 

 

 

CLASSI  

 

N. 

ALUNNI 

 

N. 

ACC. 

1 16/03 – 08/04 (*) 5 PRAGA  V D – V F 40 3 

2 16/03 – 08/04 (*) 5 PRAGA V A – V G 43 4 

3 16/03 – 08/04 (*) 5 MONACO DI BAVIERA VB – VC - VH 57 4 

4 22/04 – 26/04 5 MILANO/LECCO/MONZA/COMO  II G – II A  40 2 

5 22/04 – 26/04 5 VERONA/MANTOVA/RAVENNA III F – IV C – III 

G 

55 5 

6 23/04 – 26/04 4 FERRARA/VENEZIA/VERONA III D – IV H  48 4 

7 Fine aprile inizi di 
maggio (*) 

5 PALERMO/AGRIGENTO/SIRACUSA III C – IV B – IV 

G    

 

 

143 

 

 

13 8 Fine aprile inizi di 
maggio (*) 

5 PALERMO/AGRIGENTO/SIRACUSA IVF – III A 

9 Fine aprile inizi di 
maggio (*) 

5 PALERMO/AGRIGENTO/SIRACUSA IVE - IVD 

(*) Giorni diversi per i lotti con le stesse destinazioni, da stabilire. 

Il presente avviso rimane valido anche qualora il numero dei viaggi, e l’abbinamento delle classi, come sopra 

elencati, dovessero subire variazioni. 

Questo Istituto si riserva di richiedere i preventivi per uno o più lotti anche in differenti soluzioni. 
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Criteri per la 
scelta del 
contraente e 
Condizioni 

L’aggiudicazione del servizio avverrà per singoli lotti e sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sempre che l’offerta sia 
stata giudicata conforme a quanto richiesto. 
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg.180 dalla data di 
presentazione. 
La   stazione   appaltante   non   è   in   alcun modo vincolata a procedere 
all’affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso, è obbligata 
a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in 
essere alcuna procedura concorsuale, para - concorsuale o di gara di 
appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori 
economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso. 

Requisiti richiesti per 
la partecipazione 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016, che possano documentare di possedere le capacità 
tecniche, professionali ed economico – finanziarie per la fornitura di un 
“pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento dei Viaggi di 
Istruzione a. s. 2019/20. 
I soggetti interessati debbono dichiarare: 
• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016; 
• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 
assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n. 136 e 
ss.mm.ii. (DURC); 
• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto 
di gara; 

b) capacità economico – finanziaria; 
c) tecnico – professionali. 

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data 
di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione 
alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura 
stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché 
per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

Domanda e allegati Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in 
carta semplice (ALLEGATO A) e sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito 
indicata: 
1) autocertificazione come da modello – ALLEGATO B; 
2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante/procuratore/titolare; 

Modalità e data 
presentazione delle 
candidature 

La   Manifestazione di interesse, redatta in l ingua Italiana  utilizzando 
esclusivamente il modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre 
le ore 14:00 del giorno 18/01/2020. La domanda deve pervenire con una 
delle seguenti modalità: 
- preferibilmente mediante PEC all’indirizzo: cbps01000b@pec.istruzione.it  
- a mezzo raccomandata del servizio postale; 
- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 
- direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola. 

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta 
bene in evidenza la seguente dicitura: Manifestazione di interesse 
all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione a.s. 2019/20 
In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto 
della mail. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico. 
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Esclusione delle 
manifestazioni di 
interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
• pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per 
posta raccomandata (non farà fede il timbro dell’Ufficio postale 

• accettante); 
• via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

• • mancanti di uno solo degli allegati; 

• • nelle quali manchi la firma; 

• • mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo 

stesso sia privo di validità; 

• • con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 

• • mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

• • mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti 

tecnico finanziari di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016; 

• • recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata 

successivamente solo dalle ditte selezionate. 

Condizioni regolanti 
la procedura 
amministrativa 

La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le 
seguenti modalità: 
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di 
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, sia inferiore al numero minimo di 
cinque previsto dall’art.36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà 
all’individuazione di altre ditte fino al raggiungimento del numero minino di 
cinque operatori mediante il ricorso a elenchi di fornitori già presenti agli atti 
di questa istituzione scolastica; 
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di 
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, sia superiore al numero minimo 
di cinque previsto dall’art. 36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà con 
sorteggio di cui sarà redatto apposito verbale. 

Informativa sulla tutela 
della privacy  

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti 
dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione, nel pieno rispetto degli artt. 5 e 6 del 
Regolamento Europeo 679/2016. 
Il Titolare del Trattamento e il Liceo Scientifico “Romita” e sul sito web 
istituzionale (www.liceoscientificoromita.cb.it) è stata pubblicata apposita 
informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o 
esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000. 

Forme di pubblicità  Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni a 
decorrere dal 3/01/2020, nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo 
on-line” del sito internet dell’Istituto. 

Responsabile del Ai sensi dell’art.31 D.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/90, il Responsabile 
del Procedimento è il, Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto, al 
quale va presentato eventuale ricorso. 

Procedimento 

 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento del servizio, ovvero a indire una gara solo per alcune delle destinazioni sopra descritte. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Gloria Carlini 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 A.S. 2019/2020 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________prov._______il_______________________ 

 
Residente a_____________________prov_________via____________________n.____ 
 
Cap____________rec. tel___________________C.F._____________________________ 

 
e-mail____________________, rappresentante legale/titolare  
 
del_____________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA con la presente il proprio interesse alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 

l’aggiudicazione del servizio relativo all’organizzazione dei viaggi d’Istruzione per l’ a.s. 

2019/20, di cui all’oggetto avente prot. n. ____________ del _______________. 

 
 

 
 
_____________lì_____________  Firma del richiedente 
 

 
        __________________________ 

 



ALLEGATO B 

Intestazione DELL’AGENZIA 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Romita” 

Campobasso 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

DICHIARA 

• che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 

comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

per eventuali lavoratori dipendenti; 

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data 

_______________ alla seguente categoria __________________________________, con oggetto: 

___________________________________________________________________; 

• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto 

nel registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di ____________________; 

• di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° _________________; 

• di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° _________________; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

• che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di _______________________; 

• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

• di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza 

a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione 

di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici; 

• di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 

___________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal ________________ 

sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come 

successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

• l’inesistenza delle cause di esclusione; 

• che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

• che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 

lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001; 

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero 

che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione 

si è concluso; 

• che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 

l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile 

agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, 

la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che l’impresa 

rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 

35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa 

rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso 

tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle 

disposizioni della predetta normativa; 



• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

• che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 

• di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

• di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

• che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte 

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

• di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale  

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del 

documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello A. 

 

 

________________________lì, __________________ 

 

Il Dichiarante 

____________________________ 

 

 

Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a il ___/___/______ a 

____________________, ed residente a ________________________ in Via ___________________ n. 

____, C.F.: _________________________, in qualità di legale rappresentante, della Società 

_____________________________________________ con sede a ____________________________ in 

via ____________________________________ nr. ___ P.I.V.A.: _______________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 

relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di avvalersi 

del seguente conto corrente dedicato: Conto Bancario acceso presso _______________________________ 

Agenzia di _________________ Filiale n. _______________________________,   

avente le seguenti coordinate IBAN   

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__|__|__|__| 

 

 destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti 

Pubblici  

 non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da 

Enti Pubblici  

 

COMUNICA ALTRESI’ 

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti: 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il _______________ a 

__________________________ prov.___________codice fiscale _____________________________; 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il _______________ a 

__________________________ prov.___________codice fiscale _____________________________ 

 

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati ed a 

riportare in tutti gli atti relativi al summenzionato progetto il corrispondente codice CUP. 

 

______________, lì ____________ 
In fede 

____________________ 
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