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Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale 
SEDE LEGALE: VIA ARCO DUCALE SN – 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – ITALIA 

- 
CODICE FISCALE: 94061390715 - P. IVA: 03826230710 

TELEFONO/ FAX: 0881/519161 0881/518133 
E-MAIL: info@irfip.it 

WEB: www.irfip.it 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N. 1   DEL 27.04.2018 

  
 
OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A, PER LA SELEZIONE DI UN 
OPERATORE ECONOMICO CHE FORNISCA VITTO ED ALLOGGIO (IN STRUTTURA ALBERGHIERA 
STANDARD  MINIMO 3 STELLE) PER N.15 ALLIEVI ED UN TUTOR  NEL COMUNE DI RIMINI.  
- ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE DAL M.L.P.S. “OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE” - AVVISO N. OF/2015 DELL’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA REGIONE PUGLIA PUBBLICATO SUL BURP N.115 DEL 13/08/2015; - COD. 
PROG. OF15-FG-02. 
 
CIG: Z7B235A63A 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
dott. Arturo A. TROTTA 

 
 
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività formative finanziate dal  
M.L.P.S. “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso n. OF/2015 
dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia pubblicato sul BURP n.115 
del 13/08/2015; graduatoria approvata con D.D. n.1770 del 04/12/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 
157 del 10/12/2015 - Corso n. 2 - Cod. Prog. OF15-FG-02 
 
CONSIDERATO che: 
- l’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale (I.R.F.I.P.) ha presentato il percorso 
formativo integrato “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - indirizzo Servizi sala e bar” a 
valere sull’Avviso di cui sopra; 
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- il percorso formativo integrato triennale “Operatore Della Ristorazione” è stato ammesso a 
finanziamento della Regione Puglia con D.D. n.1770 del 04/12/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 
del 10/12/2015 - Corso n. 2 - Cod. Prog. OF15-FG-02. 

- tale percorso formativo integrato prevede la realizzazione al terzo anno di corso di n. 160 ore di 
stage extraregionale da realizzare nel Comune di Rimini; 

 
RAVVISATA la necessità di selezionare un operatore economico che fornisca vitto ed alloggio (in 
struttura alberghiera standard minimo 3 stelle) per n.15 allievi ed un tutor  nel comune di Rimini per 
lo stage extraregionale previsto;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
RILEVATO che il valore economico preventivato della fornitura richiesta risulta inferiore a € 
40.000,00; 
 
RAVVISATA l’urgenza a provvedere in quanto l’avvio dello stage per gli allievi è previsto dal 04 
giugno p.v.; 
 
RITENUTO opportuno esperire la procedura mediante affidamento diretto con consultazione di più 
di due operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.R.F.I.P.  del 14.04.2018; 
 
VISTA la bozza del bando di gara predisposta dagli uffici; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 
 

DETERMINA 
 

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
b) Dare avvio alla procedura di gara per l’acquisto di servizi di vitto e alloggio nel comune di 
Rimini. Tale procedura si rende necessaria per la realizzazione delle attività di stage extraregionale 
previste al terzo anno del corso “Operatore della Ristorazione – Ind. Servizi di sala e bar” -  cui 
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all’avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività formative finanziate dal  M.L.P.S. 
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso n. OF/2015 
dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia pubblicato sul BURP n.115 
del 13/08/2015; graduatoria approvata con D.D. n.1770 del 04/12/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 
157 del 10/12/2015 - Corso n. 2 - Cod. Prog. OF15-FG-02; 
 
c) Dare atto che la spesa complessiva prevista, dal 04.06.2018 al 30.06.2018, è di € 18.340,00, oltre 
IVA, così distinta: 
- Il costo complessivo per ogni allievo disponibile per la fornitura del servizio è di €  1.120,00; 
- Il costo complessivo per il tutor disponibile per la fornitura del servizio è di € 1.540,00; 
 
d) Approvare lo schema di invito, predisposto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
n.50/2016, per servizi di vitto e alloggio nel comune Rimini, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

e) Dare atto che, effettuata una indagine di mercato riferita alle vicinanze della struttura alberghiera 
da selezionare rispetto ai luoghi ove gli allievi dovranno espletare lo stage,  saranno invitati i 
seguenti operatori economici: 
1. Rimini Vallo srl – con sede legale in Rimini (Rn) - viale Parisano, 90; 
2. TOP HOTELS SRL con sede legale in Rimini - via (Rn) P. Toscanelli, 86;  
3. New Generation Hotel srl – con sede legale in Rimini (Rn) Via XXIII Settembre 1845, n. 109; 

 
f) Dare atto che il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
g) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arturo 
A. Trotta,  Direttore dell’I.R.F.I.P.; 
 
Pietramontecorvino, lì 27.04.2018 
 

                                                              IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Arturo A. Trotta 
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 Prot. n. …………… 
    

Spett.le  ……………… 
 
 

OGGETTO: Corso Operatore della Ristorazione – AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER ATTIVITÀ FORMATIVE 
FINANZIATE DAL M.L.P.S. “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione 
Professionale” - Avviso n. OF/2015 dell’Assessorato alla Formazione 
Professionale della Regione Puglia pubblicato sul BURP n.115 del 13/08/2015; 
graduatoria approvata con D.D. n.1770 del 04/12/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 
157 del 10/12/2015 - Corso n. 2 - Cod. Prog. OF15-FG-02 . 
PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A, PER LA 
SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CHE FORNISCA VITTO 
ED ALLOGGIO (IN STRUTTURA ALBERGHIERA STANDARD MINIMO 
3 STELLE) PER N.15 ALLIEVI ED UN TUTOR  NEL COMUNE DI 
RIMINI.  
CIG: Z7B235A63A 
 

 
           SI INVITA 

 
codesta spett.le Ditta, a voler far pervenite, entro le ore 13.00 del giorno 19/05/2018 la propria 
offerta per la fornitura di vitto ed alloggio (in struttura alberghiera standard minimo 3 stelle) per 
n.15 allievi ed un tutor  nel comune di Rimini.  
- ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE DAL M.L.P.S. “OFFERTA FORMATIVA DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE” - AVVISO N. OF/2015 
DELL’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE PUGLIA 
PUBBLICATO SUL BURP N.115 DEL 13/08/2015; - COD. PROG. OF15-FG-02. 
 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: 
 
La fornitura di: 
- vitto (prima colazione e n.1 pasto) ed alloggio (in struttura alberghiera standard minimo 3 stelle) 
per max n.15 allievi nel Comune di Rimini; 
- vitto (prima colazione e n.2 pasti) ed alloggio (in struttura alberghiera standard minimo 3 stelle) 
per n.1 tutor  nel Comune di Rimini.   
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Il pernottamento dovrà essere in camere doppie e multiple max 4 posti per gli allievi e camera singola 
per il tutor. 
Il Servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente invito. 
 
Categoria del servizio: CPV: 55000000-01 “Servizi alberghieri” – II_B_17. 
 
 

2. DURATA DEL SERVIZIO: 
La fornitura di vitto, alloggio dovrà essere assicurata per il periodo dal 04 giugno 2018 (arrivo) al 
30 Giugno 2018  (partenza 01 luglio) per complessivi giorni 28.  
 

3.  IMPORTO: 
Il costo complessivo per ogni allievo disponibile per la fornitura del servizio è di €  1.120,00. 
Il costo complessivo per il tutor disponibile per la fornitura del servizio è di € 1.540,00. 
Il pagamento della relativa fattura sarà effettuato sulla base delle percentuali di accreditamento dei 
fondi da parte della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia riferiti al progetto a 
valere Avviso Pubblico N. OF/2015 DELL’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA REGIONE PUGLIA PUBBLICATO SUL BURP N.115 DEL 
13/08/2015; - COD. PROG. OF15-FG-02. 
 
 

4. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
 
Comune di RIMINI. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 
 
possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. n.50/2016 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura, competente per territorio, o ad analogo registro dello stato aderente all’Unione Europea 
per un’attività inerente l’oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere indicata;  
b) insussistenza riferita all’impresa e, nei casi previsti dalla legge, al/i Legale/i Rappresentante/i, 
al/agli Amministratore/i munito/i di rappresentanza, al/i Direttore/i Tecnico/i (se previsto/i), delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. 
Lgs.n.50/2016, nonché l’insussistenza dei provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 del D.Lgs.n. 
81/2008;  
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c) insussistenza della sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento 
pubblico della fornitura di beni e servizi;  
d) tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, 
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  
e) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere tenuti 
all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
 
B. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:  
a) Possedere, per gli ultimi 3 (tre) esercizi, un fatturato minimo annuo non inferiore a € 18.340,00 
(pari all’importo complessivo a base d’appalto).  
 
C. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 
a) La struttura alberghiera deve possedere lo standard  minimo 3 stelle; 
b) Aver svolto nell’ultimo triennio (2015 - 2016 - 2017) il servizio alberghiero; 
 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 
del D.Lgs.50/2016, selezionata da una commissione giudicatrice. 
 
 

7. DIVIETO DI COMPARTECIPAZIONE  
 
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di 
divieto previste dall’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Agli offerenti sarà richiesta idonea dichiarazione circa l’insussistenza di tali condizioni.  
 

8. DIVIETO DI AVVALIMENTO E DI SUBAPPALTO: 
 
N.B. Il concorrente–singolo, consorziato, raggruppato – non potrà soddisfare la richiesta 
dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto né potrà subappaltare in tutto o in parte il servizio in questione.  
Le ditte ammesse a presentare la loro offerta dovranno presentare entro 10 giorni dalla 
comunicazione la documentazione probatoria dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 
(requisiti economico finanziari e tecnico professionali). 
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9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  
 
L’offerta dovrà pervenire, al protocollo dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione 
Professionale, entro il termine perentorio del 19 maggio 2018 alle ore 13,00, in busta chiusa con i 
lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a 
mano. 
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici 
dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:30 alle ore 13:00. 
Non si assumono responsabilità per la dispersione dei plichi dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. I plichi, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte precedenti, oppure privi delle 
necessarie indicazioni circa la denominazione del concorrente e/o l’oggetto della gara, non saranno 
ammessi alla gara.  
Non saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione spedite a mezzo telegramma, fax 
ed e-mail. 
La richiesta di partecipazione alla gara, con le dichiarazioni allegate, dovrà essere trasmessa 
all’indirizzo “Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale, Via Arco Ducale sn – 
71038 Pietramontecorvino (Fg)“ e dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente, l’indirizzo, 
il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la seguente dicitura:  
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI VITTO, 
ALLOGGIO PER MAX N.15 ALLIEVI ED UN TUTOR”. 
I plichi, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte precedenti, oppure privi delle necessarie 
indicazioni circa la denominazione del concorrente e/o l’oggetto della gara, non saranno ammessi 
alla gara.  
Non saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione spedite a mezzo telegramma, fax, 
ed e-mail. 
Il plico dovrà contenere n. 2 buste:  
BUSTA“A”- “GARA PER LA FORNITURA DI VITTO, ALLOGGIO PER MAX N.15 ALLIEVI 
ED UN TUTOR”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ; 
 
BUSTA“B”-“ GARA PER LA FORNITURA DI VITTO, ALLOGGIO PER MAX N.15 ALLIEVI 
ED UN TUTOR”- OFFERTA ECONOMICA”.  
 
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:  
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1) Istanza di partecipazione alla gara, completa di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei 
requisiti di partecipazione, redatta in lingua italiana, predisposta secondo il modello “ALLEGATO 
1” (sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00): 
Tale istanza, dovrà essere firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante del concorrente ed essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
2) Eventuale procura speciale, in originale o in copia autenticata, qualora la documentazione 
richiesta non sia sottoscritta dal legale rappresentante del candidato.  
 
 
BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA  
 
La busta “B” dovrà contenere l'OFFERTA ECONOMICA, redatta su carta bollata (marca da bollo 
da € 16,00) ed in lingua italiana secondo il fac-simile allegato al presente invito (allegato “2”). 
L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza tra cifre e 
lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione 
Professionale) e dovrà essere debitamente sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore 
dell'impresa offerente. 
In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per 
accettazione.  
 
L’offerta economica non dovrà essere subordinata a riserve o condizioni, a pena di nullità 
dell’intera offerta. Non sono ammesse offerte parziali, a pena di esclusione.  
Anche all’esterno delle buste contenenti le offerte, come all’esterno del plico contenente tutti i 
documenti, dovrà essere indicato il nominativo della ditta offerente e l’oggetto dell’appalto.  
Non è ammessa facoltà di presentare offerta per una sola parte del sevizio in questione. 
 
N.B. Si precisa che gli ALLEGATI 1, 2 sono stati predisposti per una più facile e corretta 
compilazione della documentazione di gara; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal 
concorrente mantenendone inalterato e completo il contenuto. 
 
 

10. ULTERIORI CONDIZIONI - ONERI E SPESE:  
 
L’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale si riserva la facoltà di aggiudicare il 
servizio anche in presenza di una sola offerta valida o di non dar luogo ad aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti rispondente alle esigenze dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione 
Professionale, ovvero, qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico senza che i 
concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.  



 
 

� �����������
� ���	�
�����	�	�����	�������	�����������
�	�����������	�����

�����������	
�� � �����������

� � ��	 ������������������������������������ �
�����
��	
�� � � �	�	�������	
���� �� ������ �� ����	������������� ��!�

��
�����"�	# � � ����"������ � �����"�������
�$�	�
� � %&'()%* ' %+ � % , �

-�.�� ///�%*'%+�%,�
 

L’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, di 
avvalersi del disposto di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 per il completamento dell'incarico. 
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa, tutte le spese inerenti e 
conseguenti la partecipazione alla gara e la sottoscrizione della convenzione. 
 

11. APERTURA DELLE OFFERTE : 
 
L’apertura delle buste pervenute nel termine indicato nel presente invito avverrà in un ufficio 
dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale, Via Arco Ducale sn – 71038 
Pietramontecorvino (Fg) – Italia in seduta pubblica, il 22/05/2018, con inizio alle ore 10:00; la gara 
sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida.  
L’apertura delle offerte si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate:  
a) in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, che verrà nominata dal Responsabile Unico del 
Procedimento dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale, procederà a:  
-  apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati nel presente invito;  
- apertura della Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e di esamine della 
documentazione in essa contenuta, al fine di accertare l'ammissibilità alla gara;  
b) nello stesso giorno, o in altro giorno che verrà indicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale, in seduta nuovamente aperta al pubblico si 
procederà all’apertura della busta B “OFFERTA ECONOMICA”, alla formulazione della 
graduatoria e dalla conseguente proposta di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
 
 

12. INFORMATIVA D. LGS. 196/2003: 
 
In ottemperanza al D.Lgs. n.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al 
solo fine dell’espletamento della gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le 
forme previste dalla citata legge. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti 
all’interessato dalla medesima legge.  
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI: 
 
Ai fini della presente gara e ai sensi della L.241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. 
Arturo A. TROTTA –Direttore dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale. 
 
Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016.  
 



 
 

� �����������
� ���	�
�����	�	�����	�������	�����������
�	�����������	�����

�����������	
�� � �����������

� � ��	 ������������������������������������ �
�����
��	
�� � � �	�	�������	
���� �� ������ �� ����	������������� ��!�

��
�����"�	# � � ����"������ � �����"�������
�$�	�
� � %&'()%* ' %+ � % , �

-�.�� ///�%*'%+�%,�
 

 
Pietramontecorvino, lì ………………….. 
 
                                                                      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
                                                                                         Dott. Trotta Arturo Antonio   
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Allegato 1 

 

 

 

 

 

 
Spett.le Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale 

 Via Arco Ducale sn  
71038 Pietramontecorvino (Fg)  

 

 

OGGETTO:PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A,PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE 
ECONOMICO CHE FORNISCA VITTO ED ALLOGGIO (IN STRUTTURA ALBERGHIERA STANDARD  MINIMO 3 
STELLE) PER N.15 ALLIEVI ED UN TUTOR  NEL COMUNE DI RIMINI.  
- ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE DAL M.L.P.S. “OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE” - AVVISO N. OF/2015DELL’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA 
REGIONE PUGLIA PUBBLICATO SUL BURP N.115 DEL 13/08/2015; - COD. PROG. OF15-FG-02. 
La procedura di aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016. 
CIG:���������� 

 

 

 

 Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

 

nato il_________________________ a _____________________________________________________ 

 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

 

della ditta___________________________________________________________________________ 

 

con sede in _________________alla Via _____________________________________________________ 

 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________ 

 

con partita IVA n. ____________________________________________________________________ 

 

telefono______________________ fax _________________ e-mail_____________________________ 

 

PEC:___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a,finalizzata alla selezione di un operatore 

economico che fornisca vitto ed alloggio (in struttura alberghiera standard minimo 3 stelle) per n.15 allievi 

ed un tutor  nel Comune di Rimini. 

 

 

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia,  

 

D I C H I A R A 

 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 
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a)cheil/la___________________________________________________________________risultaiscritto/a

alRegistro delleImpresepressolaC.C.I.A.A.di_________________n. 

iscrizione________________del___________ o al seguente analogo registro di altrostato 

aderenteall’U.E._________________________________________________perla sotto indicata 

attivitàinerente all’oggetto del servizio da affidare (da indicare ) : 

 ________________________________________________________________________________ ;  

(Se del caso, per le Società Cooperative: che il/la _____________________________________________ 

risulta iscritto/a all’Albo nazionale degli enti cooperatividi _________________________________ al n° 

____________ del _____________________________ per la seguente attività ______________________ 

dal:__________________ o ad altri albi previsti per legge ______________________________ al n° 

_________________________________ del per la seguenteattività 

____________________________________________ dal:__________________ )  

 

*** 

Chegliamministratori munitidirappresentanzadelconcorrente sono:  

1) ______________________________________________________________________  

nato a : _________________ il ______________________C.F. _______________________  

carica rivestita ________________________________________________  

2) ______________________________________________________________________  

nato a : _________________ il ___________________ C.F. _________________________  

carica rivestita ________________________________________________  

3) ______________________________________________________________________  

nato a : _________________ il ____________________ C.F. ________________________  

carica rivestita __________________________________________________________  

 

 

b)l’insussistenzariferitaall’impresae,neicasiprevistidallalegge,al/iLegale/iRappresentante/i, al/agli 

Amministratore/i munito/i di rappresentanza, delle 

causediesclusionedallapartecipazionealleprocedurediaffidamentoprevistedall’art.80del 

D.Lgs.n.50/2016;l’insussistenzadeiprovvedimentiinterdittividicuiall’art.14delD.Lgs.n. 81/2008;  

 

c)chenonsussistonorapportidicontrolloocollegamentoaisensidell’art.2359c.c.conaltre imprese concorrenti 

per l’affidamento in questione;  

 

oppure  
 
□chesussiste un rapporto dicontrolloocollegamentoaisensi dell’art.2359c.c.conleseguenti imprese 

interessate all’affidamento in questione:  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

e chele eventuali offerte che a seguito dell’invito alla gara saranno 

presentate,sarannoformulateautonomamenteenonsarannoimputabiliadununico centro decisionale;  

 

d)iltassativorispettodelcontrattocollettivodilavoronazionalee,seesistenti,degliintegrativi territoriali e/o 

aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alD.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

 

e)� di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili  

 

oppure 
 
� di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

 

f)� che nessuno deiLegaliRappresentantidiquestaimpresarivestecaricheconpoteridi rappresentanza in altre 

imprese;  
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oppure 
 
� che il/i Legale/i Rappresentante/i di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza nelle 

seguenti imprese:  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 

2. Capacità economica e finanziaria – 
- avere un fatturato minimo nell’ultimo triennio € ______________ (da indicare importo sia in cifre che in 

lettere) così distinto per anno: 

anno 2015_____________________________________________________________ 

anno 2016_____________________________________________________________ 

anno 2017_____________________________________________________________ 

 

3. Capacità tecnica e professionale – 
� la struttura alberghiera possiede lo standard minimo 3 stelle; 

 

�di aver svolto nell’ultimo triennio (2015– 2016– 2017) il servizioalberghiero nel Comune di Rimini.  
 

� di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’articolo 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

 

Eventuali ulteriori comunicazioni:  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

……………………….li…………………………… 

 

 

 

_______________________________________ 

(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta) 

 

 

 

Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente (barrare le caselle):  

� copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario  

� altro (specificare) ____________________________________________________  
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Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

per l’affidamento ad un operatore economico  il servizio di fornitura di vitto (prima 

colazione ed un pasto) ed alloggio (in struttura alberghiera standard  minimo 3 stelle) 

per n.15 allievi ed un tutor  nel comune di Rimini. 

 

CIG: Z7B235A63A 
 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ in qualità di (carica 

sociale) _____________________________________________________________ dell’impresa (denominazione e 

ragione sociale)_____________________________________________ in relazione alla gara di cui all’oggetto, 

 

OFFRE 

 

Quanto di seguito indicato: 

 

����  Costo giornaliero per vitto (prima colazione ed n.1 pasto)  ed alloggio (pernottamento 

camere doppie e multiple max 4 posti) per ogni allievo, euro………………………….; 

 

 

� Costo giornaliero per vitto (prima colazione e n.2 pasti)  e alloggio (pernottamento in 

camera singola) per il tutor, euro……………………..; 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(firma leggibile e per esteso del rappresentante della ditta) 
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