
 

  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giacomo Matteotti”    
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di Primo Grado di Rivoli  

Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO) ℡ Tel. 011 9534952   

e-mail toic87100d@istruzione.it      toic87100d@pec.istruzione.it www.icmatteotti.gov.it 

Codice Fiscale 95598040012          Codice Meccanografico TOIC87100D 

 

Data e protocollo come da segnatura   

- AGENZIE DI VIAGGIO  

- SITO WEB SCUOLA  

  

Oggetto: Lettera d’invito/avviso pubblico- la procedura per l’acquisizione in economia mediante 

cottimo fiduciario per la selezione dell’agenzia di viaggio a cui affidare alcuni soggiorni, ai sensi degli artt. 

29-30-32-33-35-36-80 e 95 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, per l’organizzazione e lo svolgimento di 

Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero a.s. 2018/19 di cui si allega programma di massima.  

  

VISTA  la C.M.14/08/1991, N. 253 

VISTA la C.M. 14/10/1992, N. 291   

VISTA  la D.Lgs. 17/03/1995, N. 111  

VISTO  il DPR 8/3/1999 N.275;  

VISTO  il DPR 347 DEL 6/11/2000  

VISTO    il Regolamento interno per la realizzazione dei viaggi di istruzione  

VISTO   il P.T.O.F. 2018/21;  

VISTO     il D.I. 129/2018; 

VISTO     GDPR Reg. Europeo  UE 2016-679 

 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione compresi 

il rilascio di titoli di viaggio terrestre/marittimo/aereo, di pianificazione del viaggio e dell’assistenza 

approvato nella programmazione didattica dell’a.s. 2018/19 dai singoli consigli di classe;  

   

Dovendo questo Istituto procedere all'assegnazione dei servizi in oggetto, si invitano le Agenzie a far 

pervenire le loro offerte (timbrate e firmate dal titolare della società, impresa, ecc..) per la realizzazione 

dei sotto elencati viaggi d'istruzione.  

  

PROCEDURA DI GARA   
Procedura in affidamento in economia mediante offerta più vantaggiosa con interpello diretto e indiretto 

a mezzo di avviso pubblico da esperirsi ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 12 Aprile 2006 n.163,e DLgs n.50 

del 18/4/16 per singoli lotti, secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.  

  

DESCRIZIONE, OGGETTO DEL SERVIZIO   
Le offerte relative ai viaggi d’istruzione dovranno restare valide per almeno sei mesi decorrenti dalla 
ricezione delle offerte e dovrà riguardare il seguente lotto:  

  

  

   

  



 

VIAGGIO a Roma -  LOTTO 1 

in treno di 4 giorni dal 06 maggio al 9 maggio 2019  

  

1° giorno – 06 maggio  

Ore 07:15 - Ritrovo dei partecipanti davanti alla stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione nei 

posti a sedere riservati e partenza con treno FrecciaRossa alle ore 07:50 per Roma. Arrivo alla 

stazione Termine alle ore 11:59 e trasferimento libero in hotel per il deposito bagagli. Pranzo libero. 

Pomeriggio libero per primo giro orientativo della città seguendo l’itinerario dellaRoma Antica: Foro 

Romano, Fori Imperiali, Colosseo, Arco di Costantino, colle Palatino, Circo Massimo. Eventuale visita 

ai Musei Capitolini in Piazza del Campidoglio, una delle principali raccolte di scultura dell’Antica 

Roma. Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno – 07 maggio  

Prima colazione in hotel. Ingresso e visita guidata al Palazzo del Quirinale con percorso artistico-

istituzionale (prenotazione a carico dell’Istituto) durata 2h30 circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento delle visite della Roma politica.   

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

3° giorno – 08 maggio  

Giornata a disposizione per la visita della Roma cattolica:   

Mattinata dedicata alla visita guidata della Basilica di S.Pietro e dei Musei Vaticani, con la Cappella 

Sistina e le stanze di Raffaello (durata 3h circa – le prenotazioni aprono 60gg prima) (prenotazione 

a carico dell’Agenzia). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Senato - Palazzo Madama-  

4° giorno – 09 maggio  

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla scoperta della Roma Baroccacomprendente i 

principali monumenti del centro storico: Fontana del Tritone, Piazza di Spagna, Piazza Navona con 

la fontana del Bernini, Piazza del Popolo e giardino del Pincio. Passeggiata da Via Veneto e a Villa 

Borghese, principale parco pubblico della città. Pranzo libero. Al termine trasferimento libero alla 

Stazione Termini. Sistemazione nei posti a sedere riservati e partenza con treno FrecciaRossa alle 

ore 14:00 . Cena in treno. Arrivo previsto a Torino Porta Nuova alla ore 18:05 e termine dei servizi.  

  gruppo 40 partecipanti paganti + 5 gratuità richieste           €…….. 
     
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI a studente:  
- pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel ( 2 panini farciti + 1 frutto + 1 merendina + ½ acqua 

minerale) €  ……           al giorno        

- guida turistica con servizio di mezza giornata (3h circa) €  …… - guida turistica con servizio di intera 

giornata (6h circa)  €  …….     

- Ingresso Musei Vaticani e Cappella Sistina         €   …… da pagare in loco   

  + auricolari obbligatori (se si entra con la guida)     €   …...  da pagare in loco   

- Ingresso Musei Capitolini           €   ……  

- Colosseo, Palatino e Foro Romano          €   ……. a gruppo   

  

La quota si chiede comprenda:  

- biglietto ferroviario Freccia Rossa TORINO/ROMA/TORINO di 2° classe in posti a sedere riservati;  

- sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere 3/ 4 letti per gli studenti, singole per gli insegnanti;  

- trattamento di mezza pensione  dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno; 

- acqua in caraffa inclusa ai pasti / colazione a buffet caldo/freddo;  

- diritto di prenotazione e “salta fila” ai Musei Vaticani  (biglietto d’ingresso € … + auricolari obbligatori    

€ ….. si possono pagare esclusivamente in loco );  

- guida interna, specializzata, per la visita dei Musei Vaticani (durata 3h circa);  

- n. 5 gratuità in camera singola;  

- Assicurazione medica h24 e responsabilità civile;  



 

- Assicurazione penali annullamento (franchigia 15%); - reperibilità di un responsabile per tutta la durata 

del viaggio; - tasse e percentuali di servizio.  

  

La quota non comprende:  

- i pasti di mezzogiorno;  

- deposito cauzionale da lasciare in hotel - € 10,00 a studente;  

- tassa di soggiorno del Comune di Roma, da pagare direttamente in hotel € 4,00 a persona a notte; - 

tutto quanto non indicato in programma.  

  

   

  

   



VIAGGIO a TRIESTE  -  LOTTO 2 classi 3^ A-3^ B 

  

N° partecipanti: 39 allievi (di cui 1 hc) + 5 gratuità .  

Hotel 3* in centro a Trieste o a Grado con trattamento ½ pensione: colazione e cena.  

  

I° giorno 13/03/2919:  
Ritrovo h 6.45 in piazzale S. Francesco e partenza per Trieste in pullman alle ore 7.00.  

Tappa a Verona e pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Visita libera del centro città: Piazza Brà, 
Arena, Palazzo del Gran Guardia, Municipio, casa di Giulietta, casa di Romeo, piazza delle Erbe, 
Torre dei Lamberti.  
Partenza alle 14.30 circa per Trieste con arrivo previsto alle 18.00 circa; sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento.  

  

II° giorno 14/03/2019:  
Colazione in hotel.  

Mattina: Piazza Unità d’Italia, Cattedrale di S. Giusto, Canale di Trieste, Teatro romano(visita guidata)  

Pranzo in centro con panini a cura dei partecipanti  

Pomeriggio: spostamento con il pullman alla Risiera di San Sabba, visita guidata al suo 

museo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

  

III° giorno: 15/03/2019:  
Colazione in hotel.  

Partenza in pullman per il rientro a Rivoli.  

Tappe: Grignano con visita guidata al Castello di Miramare con parco.  
Pranzo libero a cura dei partecipanti.  

Partenza per Redipuglia e visita guidata al Sacrario.  
Partenza per il rientro a Rivoli con eventuale sosta a metà 
percorso. Arrivo alle 20.30 circa.



 

 

 

VIAGGIO a Ferrara – Ravenna LOTTO 3    
soggiorno dal 13 marzo al 15 marzo  

  
1° giorno  
Partenza da Rivoli per Gorino Ferrarese. Pranzo al sacco portato da casa. Arrivo a Gorino 

Ferrarese: imbarco per escursione nel Parco Regionale del Delta del Po. Nel tardo pomeriggio: 

Ferrara. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.  

  

2° giorno  
Colazione in  hotel. Mattina: visita a Comacchio. Visita guidata  della  città  di Ravenna. Pranzo al sacco. 

Rientro nel pomeriggio. Cena. Eventuale passeggiata serale a Ferrara. Pernottamento.  

  

3° giorno 18 maggio  
Colazione in hotel. Mattina visita guidata della città di Ferrara. Pranzo al sacco. Rientro a Rivoli.  

  

      gruppo 71  partecipanti paganti + 9  gratuità richieste per i docenti accompagnatori  €……..     
  

La quota si chiede comprenda:  
•
 Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo parcheggi, pedaggi e check-point inclusi secondo 

il programma;  

•
 N. 2 notti a Ferrara in hotel 4* centrale Hotel Orologio 4* o similare con trattamento di mezza 

pensione  

(colazione e cena in hotel);  

•
 Cestini per il pranzo del 2°/3° giorno;  

•
 Sistemazione in camere multiple per gli studenti;  

•
 Gratuità per i docenti in camera singola come da quotazione;  

•
 Guide, musei e luoghi di interesse*:  

Gorino – 2 ore di navigazione sul Delta del Po con spiegazione naturalistica;  

Ravenna – mezza giornata visita guidata;  

Ferrara – mezza giornata visita guidata;  

•
 Vitto e alloggio autista;  

•
 Assicurazione RC medico–bagaglio;  

•
 Servizio di reperibilità 24h/24h per tutta la durata del viaggio;  

  

La quota non comprende:  
•
 Cauzione da versare all’arrivo del gruppo circa € …… a persona;  

•
 Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona per notte a partire dai 18 anni;  

•
 Biglietto Unico Mosaici Ravenna (Basilica San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di 

Galla Placidia, Battistero Neoniano, Cappella Arcivescovile): € …… per studente pagante.  

•
 Supplemento assicurazione annullamento: € …. per studente pagante;  

•
 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

 



  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
  

La gara sarà aggiudicata secondo le norme di Contabilità di Stato e con l'osservanza di quanto previsto 

dal Regolamento di Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi, all'offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutata da apposita Commissione sulla base dei seguenti elementi:  

  

- MEZZI DI TRASPORTO secondo le indicazioni nel lotto (treno, autobus, aereo…) (ricettività, anno di 

immatricolazione, servizi a bordo, eventuale pedana per salita a bordo di alunni diversamente abili 

(se partecipanti);   

- STRUTTURA ALBERGHIERA (località, denominazione, categoria, posizione, caratteristiche, ospitalità 

adeguata per alunni portatori di handicap e/o diversamente abili);   

- TRATTAMENTO RISTORAZIONE (inclusi cestini di viaggio): luogo fornitura pasti, trattamento di 

prima colazione, trattamento pranzo e cena;   

- Eventuali disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti 

ad intolleranza (allergie) conclamata con per alcuni cibi/bevande  

- ASSICURAZIONI (massimali per infortuni e R.C. Sia per organizzazione viaggio sia per mezzi di 

trasporto); 

- NUMERO GRATUITA' ED ULTERIORI EVENTUALI SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI; 

- Laddove previsto doppia gratuità per alunni diversamente abili con grave handicap fisico/psichico 

- Autobus muniti di pedana per salita a bordo di alunni diversamente abili 

- PREZZO PROCAPITE. Adeguatezza qualitativa riferita all’esperienza pregressa maturata dalla Ditta. 

Per la valutazione dell'offerta saranno assegnati i seguenti punteggi:  

1) Qualità del servizio massimo 80 punti attribuiti secondo i seguenti criteri:  

  

□ MEZZI DI TRASPORTO  massimo 10 punti  

□ STRUTTURA ALBERGHIERA  massimo 10 punti   

□ TRATTAMENTO DI RISTORAZIONE  massimo 15 punti  

□ ASSICURAZIONI  massimo 20 punti totali 

a) infortuni e R.C. Per organizzazione viaggi;  

b) infortuni e R.C. Per mezzi di trasporto  

□ NUMERO GRATUITA' ed eventuali Servizi migliorativi :  massimo 5 punti  

□ presenza del secondo autista, secondo le disposizioni di legge  

□ per i viaggi in Italia disponibilità del mezzo per tutti gli spostamenti del gruppo.  

tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti da applicare solo in caso 

di revoca entro le 24 ore.  

  

□ Prezzo procapite (offerta migliore)  massimo 20 punti  

  

Ciascun servizio a lotto singolo sarà aggiudicato alla Ditta prima classificata nell'apposita distinta 

graduatoria formulata in applicazione dei criteri sopra esplicitati.  

  

A parità di punteggio, conseguito come somma dei punteggi degli elementi indicati al punto  

L'Istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta valida e congruente dagli Organi valutari di competenza.  

  

Si evidenzia come sopraindicato che, essendoci 4 lotti l’istituto potrà assegnare anche a lotti differenti 

secondo le offerte pervenute.  

 N.B.  Saranno comunque escluse le offerte che non specifichino puntualmente:  



 

  

- località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante;   

- le offerte che presentino gli elementi di cui al precedente punto 1 in misura generica e/o 

condizionata.  

- Le offerte prive delle dichiarazioni richieste di seguito ovvero degli elementi sostanziali nelle 

stesse contenuti. L'Istituto si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione dei servizi 

richiesti.  

  

Resta salvo anche il diritto dell'Istituto di non aggiudicare il viaggio dopo aver verificato l'adesione delle 

famiglie degli studenti partecipanti.  

  

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  

  

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:  

1 Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all’art. 38 

comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006;   

2 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 

Agenzia /Tour Operator ;   

3 Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 

del d.lgs. 163/2006.  

  

  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

  

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità 

di seguito indicate è fissato per le ore 12.00 (dodici) del 25/1/2019, I plichi contenenti le offerte 

economiche e la documentazione richiesta nel presente bando, pena l’esclusione dalla procedura, 

dovranno pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo raccomandata oppure consegnate a mano al 

seguente indirizzo oppure via pec toic87100d@pec.istruzione.it : Istituto Comprensivo G. Matteotti – Via 

Monte Bianco 23 – 10098 Rivoli (TO) Sia nel caso che il plichi vengano fatti pervenire a mezzo di lettera 

raccomandata AR del servizio postale e di agenzia di recapito, sia nel caso vengano fatti pervenire 

mediante consegna a mano, farà fede quanto stabilito dalla data di protocollo dell’Istituto. Non farà fede 
il timbro postale.  
  

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in 
ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore 
di recapito.  
  

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.  
  

I plichi chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, dovranno riportare l’indicazione della ragione sociale 

del mittente, il numero di protocollo della presente nota e l’oggetto della gara “Offerta Viaggi 
d’istruzione 2018/19 a …….. (indicare l rispettive mete)”. 

I suddetti plichi devono contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica, in due 
distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura:  

  



  

 BUSTA “A” , sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” contenente:  
1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante del quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, 

attestante:  

  

□ di essere iscritta alla Camera di Commercio per lo svolgimento di attività d’Agenzia -Tour Operator 

impegnandosi ad esibire Visura Camerale, indicando inoltre:  

□ la natura giuridica; la denominazione, la sede legale, la data di inizio attività, i dati anagrafici del 

titolare o, in caso di società di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, codice 

fiscale, parte; 

□ di essere in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di 

riferimento, indicando la sede INPS – INAIL di cui l’impresa si avvale per il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi con il  numero di posizione ed il codice attività ISTAT;  

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (art. 17 legge 12.03.1999,  

n, 68);  

□ che non sussistano le cause di esclusione previste dall’art.80 del Dlgs 18 aprile 2016 n.50 e 

che non si è destinatari di provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis del D.lgs.223/2006 

convertito nella L. 248/2006; Q  oche mantiene la validità dell’ offerta per almeno 6 mesi;  

□ di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi 

compresi  nell’offerta (Viaggio,vitto e alloggio) per una quota di almeno il 50%;  

□ di avere esperienze qualificate nei viaggi di istruzione anche all’estero.  

  

2. Dichiarazione Sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante, 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 

3 della legge n.  

136/2010;  

  

4. Capacità economico e finanziaria firmata dal legale rappresentante concernente il fatturato 

globale dell’Agenzia-Tour Operator e l’importo relativo a forniture di medesimo oggetto, 

realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 – 2016 – 2017) che 

dovrà essere pari o superiore alla somma dell’importo complessivo dei lotti per cui si presenta 

l’offerta.  

  

BUSTA “B”, La busta B ciascuna per l’offerta relativa a ciascun lotto- debitamente sigillate, dovrà 
contenere  l’offerta economica dove dovranno essere specificate, a seconda della tipologia di 
viaggio:  
1. Il programma dettagliato del viaggio da realizzare.  

2. Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione.  

3. La specificazione dei servizi offerti.  

4. Le quote di partecipazione.  

5. Le gratuità previste per numero alunni.  

6. La tipologia di albergo e vicinanza al centro della città.  

7. La tipologia di stanze ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori gratuita.   

8. La tipologia pasti e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self service, o pranzo 

al sacco fornito  dall’hotel).  

9. Il numero di letti per stanze degli studenti.  

10. Le eventuale idoneità nell'accoglienza di persone disabili.  

11. La presenza della guida sul posto per visite guidate.  

12. Cosa comprende la quota.  



 

13. Cosa non comprende la quota.  

14. Le assicurazioni.  

 15.Le modalità di pagamento.  

16. La Categoria bus, l’anno di immatricolazione, ecc.   

17. Che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge riguardanti 

i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche specificato il 

numero massimo di posti e in caso di partecipazione di alunni diversamente abili la previsione di 

autobus muniti di pedana per salita a bordo di alunni diversamente abili. 

18. Eventuali supplementi. Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in unico 

albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Le stanze assegnate 

ai docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli 

alunni.  

  

La Busta A e le Buste B distinte per lotti dovranno essere a loro volta chiuse e sigillate in un’unica  

Busta C Riportante la seguente dicitura:   

“Contiene documentazione e offerte Tecnico-Economiche per la fornitura di Viaggio d’istruzione A.S. 

2018/19  

  

TRACCIABILITA’  

  

La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 

187, assumersi i seguenti oneri:   

1 Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 

136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima legge;  

2 in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, 

entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 

3 comma 1 della legge suddetta,  nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi.  

3 Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata.  

4 Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire 

negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.   

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di TORINO della notizia  

  

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  

Informazioni di carattere tecnico amministrative potranno essere richieste al direttore sga Dott.ssa 
Flavia Ughetto Piampaschetto e-mail toic87100d@istruzione.it. Il Responsabile del procedimento ai 

sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Andretta.  

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR Reg. Europeo UE 2016-679  

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del GDPR Reg. Europeo UE 2016-679 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti GDPR Reg. Europeo UE 2016-679 



  

PUBBLICIZZAZIONE  
 La presente lettera di invito viene:  

Affissa all’Albo pretorio dell’Istituzione Istituzione Scolastica  

  

  

          Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Silvana Andretta  
                  Firmato digitalmente  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


