ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ABS

Codice Identificativo Gara (CIG) 0499776C30
SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Nazionale di Statistica (Istat) - via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma
Punti di contatto: DGEN - Servizio ABS (uff. amministrativo - tel. 06.4673.3290) – DCPF (ufficio
tecnico - tel. 06/4673.2787) - fax 06 46733476 - E-mail: abs@istat.it
Indirizzo(i) internet: www.istat.it
Amministrazione aggiudicatrice: www.istat.it
Profilo di committente: www.istat.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati.
1.2) TIPO Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl
ATTIVITA’:Organismo di diritto pubblico.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per il servizio di Gestione dei viaggi di servizio del personale Istat e dei soggetti non
appartenenti all’Istituto impegnati in attività collegate alle rilevazioni Istat.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizio
Categoria del servizio n. 20
Luogo di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: Nessuna.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di gestione dei viaggi di servizio del personale Istat
c/o Roma e città delle sedi degli uffici regionali Istat riportate in allegato allo schema della
convenzione nonché dei soggetti non appartenenti all’Istituto impegnati nelle attività collegate alle
rilevazioni Istat.
II.1.6) CPV (Vocabolario principale per gli appalti):63516000-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP:SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo presunto circa € 214.000,00 – (Euro duecentoquattordicimila/00) I.V.A esclusa - comprese le
opzioni di cui al punto II.2.2
Costo degli oneri per la sicurezza: zero.
1
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II.2.2) Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: L’Istat si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle
prestazioni oggetto della convenzione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. n. 2440/1923
e di richiedere in caso di scadenza naturale dell’incarico o anticipata alla Società, di proseguire le
attività fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi al fine di consentire l’aggiudicazione definitiva della
gara e l’affidamento del servizio al nuovo concorrente.
.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Dal: 01/10/2010 per periodo in mesi 36 .
SEZIONE
III:INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di € 3.849,20 (euro tremilaottocentoquarantanove/20)
costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lvo. 163/2006 e s.m.i. a titolo di deposito cauzionale provvisorio
rilasciata dagli Istituti finanziari ed assicurativi autorizzati con una durata di almeno 180 giorni a
decorrere dalla data ultima di presentazione dell’offerta secondo le modalità e le condizioni stabilite nel
Disciplinare di gara.
In caso di R.T.I. la fideiussione o la polizza deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande.
L’Istituto si riserva di richiedere alle società ammesse alla gara, in caso di prolungamento dei tempi di
aggiudicazione oltre il predetto termine di 180 giorni, l’estensione del periodo di durata della polizza
fino ad ulteriori 180 giorni.
L’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto dovrà costituire un deposito cauzionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Finanziamento su fondi di bilancio Istat.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di Impresa ai
sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione di imprese
stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
Le Società concorrenti in RTI e le società facenti parte di un Consorzio incaricate del servizio non
potranno, pena l’esclusione dalla gara, concorrere autonomamente né in altre associazioni e/o consorzi.
In tali casi sia l’impresa , sia le associazioni e/o consorzi saranno esclusi dalla gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo
professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini della partecipazione alla gara le Imprese, a pena di esclusione, dovranno:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lvo n.163/2006 e s.m.i.
b) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale. Oppure, benché si trovi
2
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rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che integri un
controllo, in ogni caso formulerà l’offerta autonomamente.
c) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12.3.1999
e s.m.i.;
d) aver gestito negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi servizi viaggi per un fatturato comprensivo
dell’emissione di biglietteria area, ferroviaria e dei pernottamenti non inferiore a quello indicato al
seguente punto III.2.2.;
e) impegnarsi a corrispondere all’Agenzia del Demanio, in caso di utilizzo del locale all’interno
dell’Istat, un canone mensile almeno pari ad € 288,00, in ogni caso il canone che il Demanio riterrà
congruo;
f) operare sul territorio nazionale, internazionale e intercontinentale con alberghi convenzionati;
g) essere in possesso della licenza IATA e della abilitazione alla biglietteria ferroviaria Trenitalia;
h) aver versato, ai sensi dell’art. 1. lett. b), della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici del 15.02.2010 il contributo di partecipazione alla presente gara di € 20,00 (euro
venti/00);
i) essere iscritte nel Registro delle Imprese e non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo o amministrazione controllata;
III 2.2) Capacità economica e finanziaria:
Le Imprese dovranno aver gestito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, servizi di
gestione viaggi per un fatturato comprensivo dell’emissione di biglietteria aerea, ferroviaria e dei
pernottamenti almeno pari ad € 5.000.000,00 (IVA compresa).
Nel caso di R.T.I di tipo orizzontale e di Consorzio la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia
strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio dovranno possedere i livelli minimi di capacità
economica finanziaria in misura non inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta
dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale comunque
non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti.
Nel caso di R.T.I. verticale la mandataria dovrà svolgere l’attività di prenotazioni alberghiere (servizio
principale) e la/e mandanti il servizio di biglietteria aerea e ferroviaria (servizi secondari). In tal caso la
mandataria dovrà possedere almeno il 40% del fatturato globale ed il 100% del fatturato specifico
(servizio di prenotazioni alberghiere) mentre la/e mandante/i dovrà/dovranno possedere la restante
percentuale del fatturato globale con un limite minimo per ciascuna del 10% e complessivamente il
100% dei fatturati specifici dei servizi secondari. Comunque, in ogni caso di R.T.I. la mandataria dovrà
sempre possedere i requisiti richiesti in percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante.
III.2.3) Capacità tecnica:
A dimostrazione della propria capacità tecnica le Imprese dovranno fornire:
a) a norma dell’art. 42 comma1 lett.a) del D.L.vo. n 163/2006 e s.m.i. l’elenco dei principali servizi
svolti nell’ultimo triennio, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del periodo e dei destinatari,
inerenti la gestione di servizi viaggi per un fatturato comprensivo dell’emissione di biglietteria aerea,
ferroviaria e dei pernottamenti, Iva inclusa, non inferiore a quello indicato nel punto III.2.2.;
b) l’elenco degli alberghi convenzionati con la Società concorrente di 1° e 2° categoria ripartiti su base
nazionale, internazionale ed intercontinentale con l’indicazione delle località e del relativo indirizzo. Il
predetto elenco dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Società;
c) le modalità di organizzazione del servizio per le sedi degli Uffici Regionali Istat.
I requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 dovranno essere attestati, a pena di esclusione, secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel presente bando.
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III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA :
Aperta ai sensi dell’art. 20, 1° comma del Dlvo n. 163/2006, All. II B e s.m.i. del Regolamento di
gestione di contabilità dell’Istat.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) 1. Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso (maggiore sconto percentuale accordato sulle tariffe della biglietteria aerea nazionale,
internazionale, intercontinentale, ferroviaria e alberghiere fino a 48 punti e condizioni migliorative
sugli importi fee posti a base di gara fino a 52 punti) applicando le formule ed i criteri di attribuzione
dei punteggi indicati nel disciplinare di gara.
Saranno escluse dalla gara le Società che proporranno fee pari o inferiori ad € 1,00.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI Dl CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:SI
SIFIC del 19/01/2010
Numero dell'avviso nella GUCE: 2010/S 9-010694 del 14/01/2010
SIFIC del 19/01/2010 e sul sito www.istat.it il 14/01/2010
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure
il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 26.07.2010 ore
12.00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 27.07.2010.
Data apertura delle offerte: il giorno 28.07.2010 alle ore 10.00 presso la sede di Via Cesare Balbo 16.
Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nell’allegato disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il Dirigente che sottoscrive il presente bando,
Il responsabile dell’esecuzione contrattuale sarà comunicato al momento della stipula del contratto,
prima dell’avvio dei servizi.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Codice Identificativo Gara (CIG): 0499776C30.
Delibera di espletamento gara n. 17 DGEN/ABS del 27 aprile 2010.
In caso di avvalimento le società dovranno presentare la documentazione prevista dall’art. 49 del
4

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

D.Lvo 163/2006 e s.m.i..
Subappalto: qualora l’impresa intenda avvalersi del subappalto dovrà farne esplicita dichiarazione al
momento della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art.118 del D.lvo n.163/06 e s.m.i. indicando la
quota del servizio da affidare in subappalto che in ogni caso non potrà superare la misura del 30%. Non
sono ammesse richieste di subappalto o di associazione in partecipazione successive alla presentazione
delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito gli eventuali chiarimenti richiesti dalle
Società ritenuti di particolare rilevanza ed interesse e di chiarire evidenti errori materiali eventualmente
presenti negli atti di gara. A tal fine, si consiglia alle Società interessate alla partecipazione alla gara di
consultare il sito Istat.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente organo dell’Istituto, ai sensi del
Regolamento di gestione e contabilità dell’ISTAT e del relativo manuale. La Società che risulterà
aggiudicataria dovrà stipulare apposita convenzione alle condizioni di cui all’unito schema (Allegato
1).
I risultati della gara verranno pubblicati sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e sul sito Istat
wwww.istat.it. L’Istat si riserva comunque la possibiltà di non approvare in tutto o in parte i risultati
della gara qualora ne ravvisasse le ragioni di convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle offerte in
relazione all’oggetto del contratto ed, in ogni caso, qualora, emergessero obiettive irregolarità o motivi
di illegittimità. La stazione appaltante si riserva la facoltà in caso di fallimento della Società o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa aggiudicataria, di procedere
all’affidamento del servizio ai sensi dell’art.140 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. Vengono allegati al
presente bando i modelli “Mod.Dich.”, “Mod.Cam”, “Mod.OFF”, lo schema della convenzione con i
relativi allegati, e l’informativa al trattamento dei dati personali.
Tutta la documentazione ed i relativi modelli sono disponibili sul sito www.istat.it e possono essere
richiesti ai numeri 06 4673.3478/3345. In ogni caso i concorrenti dovranno verificare attentamente il
contenuto dei modelli predisposti dall’Istituto, in quanto unici responsabili delle dichiarazioni rese in
sede di gara. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al Disciplinare di gara, all’allegato schema della
convenzione, al capitolato tecnico ed a ogni ulteriore documentazione reperibile sul sito www.istat.it.
La Società che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare apposito contratto alle condizioni tutte cui
allo schema allegato al presente bando.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Tribunale Amministrativo del Lazio sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma Codice postale: 00196 - Telefono: 06/328721Fax: 06/32872310.
Vl.4.2) Presentazione del ricorso:
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di
competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
ad interim
(dott.Giovanni Fontanarosa)
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1

Mod.Dich.
All’Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 – Roma
MODELLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
(da allegare alla documentazione di gara)
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________
il ________________________ e residente in _____________________________________, via
________________________________________________________________________in qualità
di1______________________________________________________________________________
dell’Impresa______________________con sede in___________________________________Via
__________________________________Partita Iva ________________________________,
codice fiscale _______________________________________, Tel
n.______________________________Fax____________________________________________
e.mail ____________________________________ consapevole della responsabilità penale per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art.76 del DPR
n.445/2000, dichiara che il concorrente:
a) non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lvo n.163/062 e s.m.i.;
b) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
OPPURE3
si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che integri un controllo, in ogni caso formulerà l’offerta autonomamente.
c) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n.68/99);
OPPURE3
non è tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n.68/99) per i
seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1

Rappresentante legale o soggetto legittimato a impegnare l’impresa, risultante dalla
documentazione di gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
2

Indicare le eventuali condanne subite comprese quelle per le quali si è beneficiato della
non menzione.
3

Sbarrare la dichiarazione che non interessa.
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d) ha gestito, negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi, servizi di gestione viaggi per un fatturato
comprensivo di biglietteria aerea nazionale, internazionale, intercontinentale e ferroviaria e di
pernottamenti, pari ad €…………………………………, IVA compresa,……………così suddiviso:
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
€ ……………………………………………………..per l’anno ……….
e) ha effettuato nell’ultimo triennio i principali servizi relativi alla gestione servizi viaggi di seguito
indicati:
DESTINATARI

OGGETTO

IMPORTO
Comprensivo
dell’emissione di
biglietteria aerea,
ferroviaria e dei
pernottamenti

PERIODO
DA

A

f) è in possesso4 della licenza IATA e dell’autorizzazione Trenitalia;
g) si impegna, sin da ora, a versare su eventuale richiesta dell’Istat, a favore dell’Agenzia del
Demanio per l’utilizzo del locale messo a disposizione, almeno un canone mensile pari ad € 288,00
ed in ogni caso il canone che il Demanio riterrà congruo;
h) operare sul territorio nazionale, internazionale e intercontinentale con alberghi convenzionati. Si
allega l’elenco degli alberghi convenzionati, cfr. punto III.2.1 lett. f) del bando di gara;
i) il servizio per le sedi degli UU.RR. Istat sarà organizzato nel modo seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

In caso di RTI verticale la dichiarazione dovrà essere resa solo dalle Società che svolgeranno
i relativi servizi.
4
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l) ha la seguente matricola INPS…………………………………
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….
m) ha la seguente matricola INAIL…………………………………
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n…………………………………………………………………………….
C.C.N.L applicato……………………………………………………………………..
n) il Centro per l’Impiego (Legge 68/99) competente è il seguente:
Sede di……………….……….Via…………………….………………………….…………..
o) ha come propria Agenzia delle Entrate:
Sede di………………N..……….Via…………………………………………………………..
p) il n.° di fax o il domicilio eletto dove inviare le eventuali comunicazioni è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196 del
30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche sulla base di quanto espressamente specificato nel bando di gara e che qui si
intende integralmente trascritto.
Data
Sottoscrizione del legale rappresentante o di altra
persona legittimata ad impegnare il concorrente5

5

Da apporre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del D..P.R. n.445 del 28
dicembre 2000, secondo una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto;
- allegando copia fotostatica di un documento di identità, anche non autenticata.
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MOD. OFF. EC.
(Da compilare e sottoscrivere a cura della Società)
Apporre marca da bollo da € 14,62 o
del valore al momento previsto dalla legge
Il sottoscritto……………………………………………in qualità di ……………………………..
della Società____________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________
codice fiscale n.__________________________________________________________________
partita IVA n.__________________________________Tel.n._____________________________
Presa visione:
- del bando di gara e del disciplinare di gara predisposti dall’Istituto Nazionale di Statistica per il
servizio gestione dei viaggi di servizio del personale Istat e dei soggetti non appartenenti all’Istituto
impegnati nelle attività collegate alle rilevazioni Istat, per un periodo di tre anni;
- di tutte le norme e condizioni contenute nello schema della convenzione predisposto dell’ISTAT
(All.1 al bando);
- resasi conto degli oneri che la prestazione del servizio comporterà;
DICHIARA
1) di essere in grado di eseguire le prestazioni alle condizioni tutte di cui agli atti precedentemente
richiamati secondo le modalità indicate nella convenzione;
2) di riconoscere all'Istituto il diritto di non procedere all'aggiudicazione della gara medesima;
3) di riconoscere una validità dell’offerta di 180 giorni dalla data della presente gara;
4) di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, apposita convenzione alle condizioni di cui
allo schema della convenzione (All.1 al bando di gara);
5) di accettare che l’Istituto trattenga il deposito provvisorio effettuato a garanzia della presente
offerta sino alla stipulazione della convenzione ed alla costituzione della cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione;
6) di essere consapevole che verranno escluse dalla gara le offerte con importo fee pari o inferiore
ad € 1,00 (euro uno/00);
7) di praticare i seguenti sconti percentuali sulle tariffe di seguito indicate:
quantità triennale presunta
a) sconto sulle tariffe della biglietteria aerea intercontinentale
______________________
(in cifre)

_______________________________________
(in lettere)

b) sconto sulle tariffe della biglietteria aerea internazionale
______________________
(in cifre)

n. 160

n. 1.560

_______________________________________
(in lettere)
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quantità triennale presunta
n. 1.410

c) sconto sulle tariffe della biglietteria aerea nazionale
______________________
(in cifre)

_______________________________________
(in lettere)

d) sconto sulle tariffe della biglietteria ferroviaria
(nazionale ed internazionale)
______________________
(in cifre)

n. 8.355
_______________________________________
(in lettere)

e) sconto sulle tariffe alberghiere ufficiali
(per gli alberghi nazionali si prenderà a base il tariffario dell'ENIT)
______________________
(in cifre)

n. 10.450

_______________________________________
(in lettere)

f) importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di agenzia per l’emissione della
biglietteria aerea nazionale) posto a base di gara pari ad € 6,00
______________________
(in cifre)

_______________________________________
(in lettere)

g) importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di agenzia per l’emissione della
biglietteria aerea internazionale ed intercontinentale) posto a base di gara pari ad € 11,00
______________________
(in cifre)

_______________________________________
(in lettere)

h) importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di agenzia per l’emissione della
biglietteria ferroviaria nazionale ed internazionale) posto a base di gara pari ad € 6,00
______________________
(in cifre)

_______________________________________
(in lettere)

i) importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di agenzia richiesto sulle tariffe
alberghiere) posto a base di gara pari ad € 11,00
______________________
(in cifre)

_______________________________________
(in lettere)

Costo degli oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, D.Lgs 163/06 e s.m.i.)
______________________
(in cifre)

_______________________________________
(in lettere)
2
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La Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria a favore della Società che avrà conseguito
il punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna biglietteria aerea,
ferroviaria e ai pernottamenti e dei punteggi attribuiti agli importi fee proposti.
8) La Società si impegna a fornire il medesimo servizio alle stesse condizioni economiche previste per
l’Istat a tutto il personale Istat.

Sede,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PERSONA AUTORIZZATA ALLA FIRMA
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Mod. Cam.
All’Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184, Roma
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(da allegare alla documentazione di gara)
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a
_____________________ il _______________ e residente in _____________________, via
______________________________, in qualità di_________________________della Società
_________________________________________, con sede in _______________________,
via ________________________________________________, cap. __________________,
P.I. ________________________________, C.F. ___________________________________,
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000, dichiara che:
- presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________________________ è
iscritta l’Impresa ______________________________________________________________,
dal sottoscritto rappresentata.
- l’Impresa con forma giuridica di1 _____________________________________ , costituita
con atto del ________________________, ha durata __________________________________
- competente/i ad impegnare l’Impresa, compresi gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, è/sono2:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- il Direttore Tecnico è:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- il Consiglio di amministrazione è composto da3: ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- i nominativi dei soci in caso di Società in Nome Collettivo e dei soci accomandatari per le
Società in Accomandita Semplice sono:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1 Indicare

la forma giuridica dell’impresa: ad esempio s.p.a, s.rl., s.n.c., ecc.
oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che
possono impegnare la Società.
3 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di
amministrazione.
2 Indicare,
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- i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, di cui al comma1, lett. c, dell’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 s.m.i. sono :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e le attività esercitate in sintesi sono le seguenti: ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Il sottoscritto dichiara che la Società _________________________ non si trova in stato di
liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196
del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche sulla base di quanto espressamente
specificato nel bando di gara e che qui si intende integralmente trascritto.

Data

Firma del legale rappresentante4
(senza necessità di autentica)

4 La

sottoscrizione dovrà essere resa dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare
l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla
dichiarazione.
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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEL D.LVO N. 163/2006 E S.M.I PER LA GESTIONE DEI VIAGGI
DI SERVIZIO DEL PERSONALE ISTAT E DEI SOGGETTI NON
APPARTENENTI
ALL’ISTITUTO
IMPEGNATI
NELLE
ATTIVITA’ COLLEGATE ALLE RILEVAZIONI ISTAT.
Codice identificativo gara (CIG): 0499776C30
OGGETTO DEL SERVIZIO:
Procedura aperta per la gestione dei viaggi di servizio del personale Istat e dei soggetti non appartenenti
all’Istituto impegnati nelle attività collegate alle rilevazioni Istat.
Si elenca di seguito la tipologia di biglietteria utilizzata ed i pernottamenti, con il relativo fatturato annuo
presunto relativo al servizio oggetto dell’appalto per i dipendenti Istat e per i soggetti non appartenenti
all’Istituto impegnati nelle attività collegate alle rilevazioni Istat così suddiviso:
-

Biglietteria aerea nazionale: circa € 98.984,57;

-

Biglietteria aerea internazionale: circa € 220.872,95;

-

Biglietteria aerea intercontinentale: circa € 60.080,23;

-

Biglietteria ferroviaria: circa € 128.335,00;

-

Pernottamenti: circa € 405.310,00.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, dovranno attestare il possesso dei
requisiti di cui al punto III.2.1 del bando di gara lettere da a) ad g) del bando di gara, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa in conformità all’allegato modello “Mod.Dich”, nella quale i concorrenti
dovranno indicare le sole dichiarazioni di interesse. I concorrenti, nella predetta dichiarazione, ai sensi del
comma 2 dell’art.38 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i., dovranno indicare, a pena di esclusione, le eventuali
condanne subite comprese quelle soggette alla non menzione. Il concorrente nella dichiarazione di cui al
Mod. Dich dovrà altresì:
- indicare l’elenco dei principali servizi di gestione svolti negli ultimi tre anni inerenti la gestione di servizi
viaggi al fine di comprovare il possesso del requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara;
- allegare l’elenco degli alberghi convenzionati di cui al punto III.2.3 lett b) del bando di gara;
- indicare le modalità di organizzazione del servizio per le sedi degli Uffici Regionali Istat per l’attestazione
del requisito di cui al punto III.2.3. lett. c) del bando di gara. Nel caso di RTI le dichiarazioni rese da
ciascuna Società dovranno essere riferite alle modalità organizzative dell’intero Raggruppamento, pertanto
potranno essere complementari ma non discordanti.
. Nel predetto modello “Mod.Dich”sono inoltre richieste le seguenti informazioni relative alla Società:
Agenzia delle Entrate competente, numero di matricola INPS ed INAIL, relative posizioni, tipo di contratto
1
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collettivo e Centro per l’Impiego competente nonché il numero di fax o il domicilio eletto dove inviare le
eventuali comunicazioni. I concorrenti che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al Mod Dich.
abbiano dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, che integri un controllo devono presentare la documentazione di cui alla
lettera B) del paragrafo MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA del presente Disciplinare.
In caso di R.T.I e di Consorzio la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle
consorziate incaricate del servizio dovranno possedere i livelli minimi di cui al punto III.2.2 in misura non
inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate
incaricate del servizio con un limite individuale comunque non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti.
In ogni caso di R.T.I la mandataria dovrà sempre possedere i requisiti richiesti in percentuale maggiore
rispetto a qualsiasi mandante.
Nel caso di R.T.I. verticale la mandataria dovrà svolgere l’attività di prenotazioni alberghiere (servizio
principale) e la/e mandanti il servizio di biglietteria aerea e ferroviaria (servizi secondari). In tal caso la
mandataria dovrà possedere almeno il 40% del fatturato globale ed il 100% del fatturato specifico (servizio
di prenotazioni alberghiere) mentre la/e mandante/i dovrà/dovranno possedere la restante percentuale del
fatturato globale con un limite minimo per ciascuna del 10% e complessivamente il 100% dei fatturati
specifici dei servizi secondari. Comunque, in ogni caso di R.T.I. la mandataria dovrà sempre possedere i
requisiti richiesti in percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante.
A dimostrazione dell’avvenuta corresponsione del contributo di cui al punto III.2.1 lett. h) del bando di gara
i concorrenti dovranno presentare la ricevuta del pagamento del contributo di Euro 20,00= (Euro venti/00) di
partecipazione alla gara a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, sevizi e
forniture come disposto dall’articolo 1, lettera b) della deliberazione del 15.02.2010 della predetta Autorità.
Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:
- on line, mediante versamento collegandosi al portale web al nuovo “servizio di
Riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul
portale. A riprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare copia stampata
dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. A riprova dell’avvenuto pagamento la Società dovrà allegare lo scontrino
rilasciato dal punto vendita.
Non sono accettati versamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra riportate.
In caso di R.T.I. o di Consorzio il suddetto versamento dovrà essere effettuato dalla mandataria o dal
Consorzio nella sua autonomia strutturale.
Il requisito di cui al punto III.2.1 lett. i) del bando di gara dovrà essere attestato con una dichiarazione
sostitutiva, resa in conformità all’allegato modello “Mod Cam.”, nella quale le Società dovranno indicare le
sole dichiarazioni di interesse. Inoltre il partecipante, se del caso, dovrà indicare i nominativi dei soci della
società in nome collettivo e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice nonché i soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di cui al comma 1
lett. c) dell’art. 38 del D. Lvo 163/06 e s.m.i. In alternativa al modello CAM può essere presentata in
originale o in copia autenticata in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 la corrispondente
certificazione del Registro delle imprese rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara.
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La mancanza di una sola delle dichiarazioni indicate nei predetti modelli relative al possesso dei requisiti
minimi richiesti ai fini della partecipazione alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara stessa.
Le predette dichiarazioni ed autocertificazioni dovranno, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritte,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità indicate in calce ai modelli stessi, dal legale rappresentante
della Società o da persona legittimata a rappresentarla rilevabile dalla documentazione di gara. In ogni caso i
concorrenti dovranno verificare attentamente il contenuto dei modelli predisposti dall’Istituto, in quanto unici
responsabili delle dichiarazioni rese in sede di gara.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
I concorrenti dovranno presentare fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di € 3.849,20 (Euro
tremilaottocentoquarantanove/20), costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lvo. 163/2006 e s.m.i. a titolo di
deposito cauzionale provvisorio rilasciata dagli Istituti finanziari ed assicurativi autorizzati con una durata di
almeno 180 giorni a decorrere dalla data ultima di presentazione dell’offerta. L’Istituto si riserva di richiedere
alle società ammesse alla gara, in caso di prolungamento dei tempi di aggiudicazione oltre il predetto termine
di 180 giorni, l’estensione del periodo di durata della polizza fino ad ulteriori 180 giorni. La polizza dovrà
espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; che il deposito sarà incamerato dall’Istat senza obbligo di diffida,
costituzione in mora o altra formalità giudiziale e stragiudiziale, qualora l’impresa aggiudicataria non
adempia agli obblighi che le derivano dall’avvenuta aggiudicazione. La polizza dovrà contenere l’impegno
del fideiussore, di cui al comma 8 dell’art.75 del D.Lvo n.163/06 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. Il concorrente, ai fini dell’attestazione del possesso
del requisito che consente la riduzione del 50% dell’importo della polizza, dovrà presentare, in sede di gara, a
pena di esclusione, o una dichiarazione resa dal legale rappresentante in conformità alle disposizioni del
D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, presentare la certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75,
comma 7, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.. E’ altresì fatto rinvio a quanto disposto dall’art.75 del D.Lvo
n.163/2006 e s.m.i. Lo svincolo della fideiussione o della polizza fideiussoria sarà notificato al soggetto
fideiussore relativamente alle imprese non aggiudicatarie. Per l’impresa aggiudicataria lo svincolo sarà
effettuato dopo la firma del contratto.
In caso di R.T.I. la fideiussione o la polizza deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande.
L’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lvo n. 163/06
e s.m.i. ai fini della stipula del contratto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27.07.2010 spedita per
raccomandata ovvero consegnata a mano. Al fine di garantire che le offerte pervengano nei tempi utili per
l’esame da parte della competente Commissione, sul plico dovrà essere apposto il seguente indirizzo: ISTAT
- Ufficio Posta “Commissione avente il compito di procedere all’aggiudicazione delle gare concernenti gli
appalti di servizi generali da aggiudicare al prezzo più basso “Via Cesare Balbo 16 - 00184 ROMA. Per le
offerte non pervenute o pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami anche se spedite prima della
scadenza del termine stesso. Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data e l’ora apposte sul relativo
plico dal personale dell’Ufficio Posta dell’Istat.
L’offerta deve essere presentata utilizzando due buste racchiuse in un unico plico. Sia il plico sia le buste
contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica devono essere sigillate e siglate sui lembi
di chiusura dal legale Rappresentante dell’Impresa o persona legittimata ad impegnare l’Impresa.
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A) La prima busta con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE” regolarmente chiusa deve contenere, a pena
di esclusione, la seguente documentazione:
A1) Per tutti i concorrenti:
a) apposita dichiarazione resa in conformità al modello “Mod.Dich” con la quale il
legale rappresentante o la persona legittimata ad impegnare l’Impresa dichiara
che il concorrente possiede i requisiti minimi di cui al punto III.2.1 lettere da a)
a g) del bando di gara e i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 lett a), lett. b) e
lett. c) del bando stesso;
b) l’attestazione di pagamento di € 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al punto III.2.1
lett. h) del bando di gara;
c) l’autocertificazione di cui al modello “Mod.Cam” per il requisito di cui alla
lettera i) del punto III.2.1 del bando di gara o in alternativa la corrispondente
certificazione del Registro delle imprese rilasciata in data non anteriore a sei
mesi a quella fissata per la gara in originale o in copia autenticata ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
d) l’elenco degli alberghi convenzionati con la Società concorrente di 1° e 2°
categoria ripartiti su base nazionale, internazionale ed intercontinentale con
l’indicazione delle località e del relativo indirizzo. Il predetto elenco dovrà
essere sottoscritto dal legale rappresentante della Società;
e) una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria costituita con le modalità di cui
al punto III.1.1 del bando di gara;
f) in caso di avvalimento la documentazione prevista dall’art.49 del D.Lvo
n.163/2006 s.m.i..
A2) Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese altresì:
a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al modello “Mod.Dich.”- ad
eccezione, in caso di RTI verticali, di quelle relative al possesso della licenza
IATA e all’abilitazione Trenitalia che dovranno essere rese dalle sole Società
raggruppate che svolgeranno i relativi servizi secondari - e di certificazione di
cui al modello ‘Mod Cam”, relative a ciascuna Impresa facente parte del
Raggruppamento;
b) una dichiarazione congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
Imprese, che indichi la mandataria, specifichi le parti del servizio che saranno
eseguite da ciascuna Impresa e contenga l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art.37 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i.
A3) Per i Consorzi altresì:
a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al modello “Mod.Dich.”e di
certificazione di cui al modello “Mod.Cam.”, relative al Consorzio e/o a
ciascuna consorziata incaricata del servizio, ad eccezione di quelle relative al
possesso della licenza IATA e all’abilitazione Trenitalia che potranno essere
rese dalle sole Società che svolgeranno i relativi servizi secondari;
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b) una dichiarazione congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
consorziate (o da persona legittimata ad impegnare il Consorzio e le consorziate
incaricate del servizio) dalla quale risulti l’impegno delle consorziate incaricate
del servizio ad effettuare il servizio, le parti del servizio che saranno eseguite da
ciascuna Impresa consorziata, l’appartenenza delle consorziate stesse al
Consorzio.
B) la busta con l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta
economica redatta in conformità all’allegato modello “MOD.OFF” predisposto da questo Istituto e dovrà:
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale o da persona legittimata ad impegnare la
Società, rilevabile dalla documentazione di gara o da procura notarile.
In caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese
raggruppate.
L’offerta economica deve:
- essere assoggettata all’imposta di bollo di € 14,62 o dell’eventuale diverso valore previsto al momento dalla
legge,
- essere integrata con l’indicazione della denominazione della Società, dell’indirizzo, del codice fiscale e
della partita IVA;
- avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data ultima di presentazione
dell’offerta;
- essere completata, a pena di esclusione, di tutte le condizioni economiche - IVA esclusa - richieste nello
stesso modello e dei costi della sicurezza.
In caso di discordanza fra le percentuali indicate in cifre e quelle in lettere varrà l’indicazione in lettere.
L’offerta non deve contenere riserve o condizioni.
L’Istituto procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, 87, e 88 del D.Lvo n. 163/06 e
s.m.i.
I concorrenti che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( Mod. Dich.) abbiano dichiarato di trovarsi in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che integri un controllo devono:
1) indicare, in una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o da persona legittimata a
impegnare l’impresa, il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo;
2) allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta. Tali documenti, a pena d’esclusione, devono essere inseriti in una separata busta chiusa nel plico
contenente l’offerta economica.
La mancata presentazione anche di parte della documentazione richiesta alla lettera A), della busta
contenente l’offerta economica dell’eventuale documentazione prevista alla precedente lettera B) comporta
l’esclusione dalla gara.
MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO ED ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Nella data stabilita al punto IV.3.4 del bando di gara, nell’apposita sala della sede ISTAT di Via Cesare
Balbo, 16- 00184 Roma, l’apposita Commissione procederà in seduta pubblica, previa verifica della loro
integrità, all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto dal bando di gara, all’apertura delle buste
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contenenti la documentazione amministrativa, alle operazioni di controllo e verifica della regolarità della
documentazione stessa nonché all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione provvisoria della
gara.
Le Imprese interessate sono invitate a partecipare alla seduta in questione.
Una volta aggiudicata la gara in via provvisoria l’Istat procederà alla verifica per l’impresa aggiudicataria e
per quella che segue in graduatoria del possesso dei requisiti, dichiarati in sede di gara, di capacità
economico – finanziaria e tecnico- organizzativa richiesti nel bando. La stazione appaltante si riserva altresì
in qualsiasi momento ogni verifica in ordine al possesso dei requisiti generali. La Società che risulterà
aggiudicataria si impegna a stipulare apposito contratto alle condizioni tutte cui allo schema allegato al
presente bando. Ai fini della stipula del contratto la Società si impegna a costituire il deposito cauzionale e a
stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 10) dello schema della convenzione.
L’ISTAT potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’aggiudicazione
provvisoria è impegnativa per l’Impresa aggiudicataria.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso (maggiore sconto percentuale accordato sulle
tariffe della biglietteria aerea nazionale, internazionale, intercontinentale, ferroviaria e
tariffe alberghiere) fino a 48 punti e condizioni migliorative sugli importi fee posti a base
di gara fino a 52 punti.
Saranno escluse dalla gara le Società che offriranno una fee inferiore o pari a € 1,00.
I punteggi verranno attribuiti applicando le formule indicate nel seguente punto 1) e
secondo i criteri di attribuzione dei punteggi indicati nei punti 2-3-4-5:
1. maggiore sconto percentuale accordato sulle tariffe della biglietteria
aerea nazionale, internazionale, intercontinentale e ferroviaria
:
§

Biglietteria aerea nazionale:

SO x 5,50
SA
§

Biglietteria aerea internazionale:

SO x 12,50
SA
§

Biglietteria aerea intercontinentale:

SO x 3,50
SA
§

Biglietteria ferroviaria:

SO x 7,50
SA
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§

Pernottamenti:

SO x 23,00
SA
Dove
SO= sconto offerto
SA= sconto più alto offerto
2. Importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di
agenzia richiesto sull’emissione della biglietteria aerea nazionale) posto
a base di gara pari ad € 6,00, fino a punti 8, cosi ripartito:
da 1,01 a 2,00 €

= 8 punti

da 2,01 a 3,00 €

=

6 punti

da 3,01 a 4,00 €

=

4 punti

da 4,01 a 5,00 €

=

2 punti

da 5,01 a 6,00 €

=

0 punti

3. Importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di
agenzia richiesto sull’emissione della biglietteria aerea internazionale ed
intercontinentale) posto a base di gara pari ad € 11,00, fino a punti 18
cosi ripartito:
da 1,01 a 2,00 €

= 18 punti

da 2,01 a 3,00 €

= 16 punti

da 3,01 a 4,00 €

= 14 punti

da 4,01 a 5,00 €

= 12 punti

da 5,01 a 6,00 €

= 10 punti

da 6,01 a 7,00 €

= 8 punti

da 7,01 a 8,00 €

= 6 punti

da 8,01 a 9,00 €

= 4 punti

da 9,01 a 10,00 €

= 2 punti

da 10,01 a 11,00 €

=

0 punti
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4. Importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di
agenzia richiesto sull’emissione della biglietteria ferroviaria nazionale
ed internazionale) posto a base di gara pari ad € 6,00, fino a punti 8,
cosi ripartito:
da 1,01 a 2,00 €

= 8 punti

da 2,01 a 3,00 €

=

6 punti

da 3,01 a 4,00 €

=

4 punti

da 4,01 a 5,00 €

=

2 punti

da 5,01 a 6,00 €

=

0 punti

5. Importo migliorativo praticato rispetto all’importo fee (diritto di
agenzia richiesto sulle tariffe alberghiere) posto a base di gara pari ad €
11,00, fino a punti 18 cosi ripartito:
da 1,01 a 2,00 €

= 18 punti

da 2,01 a 3,00 €

= 16 punti

da 3,01 a 4,00 €

= 14 punti

da 4,01 a 5,00 €

= 12 punti

da 5,01 a 6,00 €

= 10 punti

da 6,01 a 7,00 €

= 8 punti

da 7,01 a 8,00 €

= 6 punti

da 8,01 a 9,00 €

= 4 punti

da 9,01 a 10,00 €

= 2 punti

da 10,01 a 11,00 €

=

0 punti

Il punteggio complessivo attribuito al criterio offerta economica risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti
a ciascuna biglietteria aerea, ferroviaria e pernottamenti e dei punteggi attribuiti sugli importi fee proposti.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà espresso con due decimali con arrotondamento di tipo fiscale
sul terzo.

IL DIRETTORE GENERALE
ad interim
(dott. Giovanni Fontanarosa)
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ALL.
CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VIAGGI DI SERVIZIO DEL
PERSONALE ISTAT E DELLE MISSIONI PER SOGGETTI NON APPARTENENTI
ALL’ISTITUTO IMPEGNATI IN ATTIVITA’ COLLEGATE ALLE RILEVAZIONI ISTAT
Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, tra:
-

per una parte:

1) l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT,
Roma, Via Cesare Balbo 16, codice fiscale N. 80111810588, partita I.V.A. N. 02124831005
rappresentato
da
_______________________________________,
nato
a
________________________________, il __________________________, domiciliato per la carica
in Roma, Via Cesare Balbo, N. 16;
-

per l'altra parte:

2) la Società _____________________________________, che da qui in avanti sarà indicata più
brevemente come Società, con sede legale in ____________________________, Via
_________________________________,
codice
fiscale
N.________________________________________________
partita
I.V.A
N._______________________________________
rappresentata
dal
Sig._____________________________________,
domiciliato
per
la
carica
in
_______________________, Via ________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Società si impegna a svolgere le attività relative alla gestione dei viaggi di servizio del personale
ISTAT e delle missioni per soggetti non appartenenti all’Istituto impegnati in attività collegate alle
rilevazioni Istat, riguardante la biglietteria aerea nazionale, internazionale, intercontinentale e ferroviaria ed
i pernottamenti. Le quantità presunte della biglietteria, previsto per i 36 mesi di durata della convenzione, è
il seguente:
a) biglietteria aerea intercontinentale: n. 160;
b) biglietteria aerea internazionale: n. 1560;
c) biglietteria aerea nazionale: n. 1410;
d) biglietteria ferroviaria nazionale ed internazionale: n. 8.355;
e) prenotazioni alberghiere: n.10.450.
La Società si impegna a fornire il medesimo servizio alle stesse condizioni economiche previste per l’Istat
anche al personale Istat che effettui viaggi al di fuori delle attività di servizio.
L’Istat in ogni caso ha la facoltà di prenotare alberghi direttamente, qualora riscontrasse tariffe più
favorevoli rispetto a quelle proposte dalla Società.
L’Istat si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto della
convenzione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. n. 2440/1923.
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La Società si impegna a sottoscrivere, in contraddittorio con l’Istat, l’allegata dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché la scheda di informazione (All. 1).
ART. 2) NORME REGOLATRICI DELLA CONVENZIONE
L'esecuzione della convenzione è regolata, ordinatamente e in successione complementare:
a) dalle clausole del presente atto;
b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento di Gestione e Contabilità dell'ISTAT approvato con
D.P.C.M. dell’ 11.11.2002 e il relativo Manuale approvato dal Consiglio dell’ISTAT nella seduta del
27.11.2003 e s.m.i. per quanto non regolamentato al punto a);
c) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a)
e b);
d) dal D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b) e c);
e) dalle norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b), c) e
d);
ART. 3) MODALITÁ DI ESECUZIONE
L'Istat si riserva la facoltà di mettere a disposizione della Società una stanza arredata nella sede di
Via Cesare Balbo dotata di una linea telefonica interna alle condizioni di cui al successivo art. 6).
La Società si impegna,in tal caso, a:
§

corredare l'ufficio assegnato di linee telefoniche proprie, fax, P.C. e stampante satellitare per il
collegamento telematico, fotocopiatrice e qualsiasi altra attrezzatura si rendesse necessaria;

§

distaccare un proprio addetto presso la Sede centrale Istat con orario di lavoro 9 - I3 e 14 - 18
nei giorni dal lunedì al venerdì attrezzando l'ufficio con proprio hardware e software idoneo
anche a fornire biglietteria e provvedendo a creare un collegamento telematico che consenta di
effettuare prenotazioni aeree e alberghiere in tempo reale (con stampante satellite presse la
medesima sede);

La Società si impegna altresì a:
§

assicurare il servizio per tutte le sedi ISTAT di Roma e tutte le altre sedi territoriali;

§

emettere la biglietteria aerea (stampa in loco) e ferroviaria, applicando le migliori tariffe
disponibili sul mercato, con riguardo anche al mercato on line, a parità di condizioni e alla
prenotazione alberghiera, dopo che avrà ricevuto dalle segreterie delle Direzioni copia
delI'incarico di missione regolarmente autorizzato;

§

consegnare la documentazione di viaggio e di pernottamento (voucher) al personale nelle varie
sedi Istat, di cui all’elenco allegato (All. 2) con cadenza giornaliera, fatte salve eventuali
urgenze;

§

rendicontare le economie di spesa realizzate attraverso l'emissione di biglietti di viaggio e di
voucher ed inoltre ad informare l’Istituto sullo sviluppo di nuove modalità e tecnologie di
gestione del servizio;
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§

garantire esistenza di convenzioni con un numero congruo di alberghi in Italia e all'estero con
particolare riferimento alla località sede dei principali organismi ed istituzioni nazionali,
comunitari ed internazionali;

§

stipulare nuove convenzioni alberghiere in Italia e all'estero di categoria spettante ai dipendenti
Istat e ai soggetti non appartenti all’Istituto ma impegnati in attività collegate alle rilevazioni
Istat (I e II categoria), qualora quelle in essere non siano sufficienti a coprire le esigenze
conseguenti agli incarichi di servizio. In tali casi dovrà trasmettere l’elenco dei nuovi alberghi
convenzionati;

§

prenotare alberghi anche se non già convenzionati con la Società stessa.

§

scontare dall'estratto conto l'importo dei bonus che annualmente le F.S. S.p.A. o qualunque
altro ente potrebbero riconoscere a questo Istituto per effetto di una specifica convenzione ad
hoc;

Per quanto riguarda gli uffici regionali riportati in allegato alla presente convenzione, la Società si
obbliga ad effettuare il servizio con le modalità ed i tempi indicati nella dichiarazione sostitutiva di
atto notorio di cui al modello "Dich" presentata in sede di gara.
In ogni caso dovrà essere garantito uno standard omogeneo nella fornitura del servizio e le stesse
condizioni economiche previste per la sede di Roma. Non potranno essere applicate spese per i prepagati effettuati in Italia. Ulteriori procedure operative in dettaglio saranno concordate con la
Direzione Centrale del Personale dell'ISTAT.
ART. 4) DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data risultante da apposito verbale
sottoscritto tra le parti, in cui saranno state concordate nel dettaglio le modalità operative della
convenzione.
La Società è tenuta alla eventuale prosecuzione del servizio sino alla consegna del medesimo al
successivo aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni. Tale prosecuzione non potrà comunque
superare i quattro mesi.
ART. 5) CORRISPETTIVO
La Società praticherà all'ISTAT uno sconto non inferiore a:
A)…… sulla biglietteria aerea intercontinentale;
B)…… sulla biglietteria aerea internazionale;
C)…… sulla biglietteria aerea nazionale;
D)…… sulla biglietteria ferroviaria;
E) .… .sulle tariffe ufficiali praticate dagli alberghi convenzionati di cui all'elenco allegato (per gli
alberghi nazionali le tariffe pubblicate dall'ENIT), fatte salve eventuali migliori condizioni praticate
all'ISTAT dagli Enti interessati.
La Società richiede un importo fee:
- pari ad €….per la biglietteria aerea nazionale;
- pari ad €….per la biglietteria aerea internazionale ed intercontinentale;
- pari ad €….per la biglietteria ferroviaria nazionale e internazionale;
- pari ad €….per le tariffe alberghiere.
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In caso di variazioni in più o in meno della percentuale della commissione riconosciuta all'agenzia
dalle compagnie aeree e ferroviarie, validamente documentata, la percentuale di sconto a favore
dell'ISTAT varierà in più o in meno nella stessa percentuale.
Non potranno essere addebitate all'ISTAT spese per i prepagati effettuati in Italia e per il servizio
dell'addetto che sarà distaccato presso l'ISTAT.
ART. 6) CANONE UTILIZZO LOCALI E UTENZE
In caso di messa a disposizione a favore della Società di un ufficio dove effettuare il servizio di
gestione, la Società si impegna a corrispondere all’Agenzia del Demanio, per l’utilizzo dei locali, un
canone mensile pari ad € 288,00 o un diverso canone comunicato dall’Agenzia medesima.
La Società dovrà provvedere all’installazione di appositi contatori per il pagamento diretto delle
utenze.
ART. 7) RESPONSABILI DEL SERVIZIO E PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE
La Società si impegna a nominare, entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, il proprio responsabile del servizio, quale referente e responsabile
dei rapporti con l’Istat.
L’Istat provvederà a nominare, a sua volta, il/i proprio/i responsabile/i al /i quale/i la Società farà
riferimento per tutta la durata del servizio.
La Società si impegna a comunicare i nomi dell’addetto/i che svolgeranno il servizio di gestione
all’interno dell’Istat.
ART. 8) MODALITÁ DI PAGAMENTO
La Società dovrà fornire all'ISTAT, all'inizio di ogni mese, il riepilogo delle spese riferite al mese
precedente, fornendo alla competente struttura dell'ISTAT, unitamente all’estratto conto, tutta la
documentazione relativa alla missione (copia dell'incarico di missione e le bolle di consegna della
documentazione di viaggio controfirmate per ricevuta dall'incaricato di missione).
Inoltre, dovrà fornire su supporto informatico e per e-mail copia delle movimentazioni avvenute
mensilmente, comprensive delle notizie relative ai codici (centri di costo e capitolo di bilancio) che
l'Ufficio missioni segnalerà preventivamente alla Società.
I ristorni di cui alla biglietteria aerea e ferroviaria saranno erogati trimestralmente; la Società
riconoscerà all'ISTAT quanto dovuto al termine dei conteggi e comunque entro il mese successivo
al trimestre.
La Società fornitrice si impegna a comunicare con tempestività all'ISTAT tutte le innovazioni o i
benefici (es.: freccia alata o tessere particolari) utilizzabili a favore del personale che effettua
viaggi di servizio.
I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dall'atto che regolamenta l'esecuzione in
ambito ISTAT degli artt. 2 e 4 della legge 7.8.1990 n.241 (termine massimo 72 giorni dalla
presentazione di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione) e dopo l’esito positivo delle
verifiche previste dalla normativa vigente.
In caso di ritardato pagamento, per cause imputabili all'ISTAT, saranno dovuti interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme maturate. Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa
costituzione in mora da parte della Società, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art.5 del
D.L.vo 9.10.2002 n.231.
Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno
successivo alla data di costituzione in mora.
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ART. 9) PENALITÁ E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La regolarità delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sarà sottoposta a verifica della
competente struttura dell'ISTAT.
Qualora dovesse risultare che le prestazioni della Società non siano state eseguite correttamente,
l'ISTAT avrà la facoltà di applicare una penale fino ad un massimo del 20% dell'importo fatturato
relativamente al periodo nel quale si sono riscontrate violazioni delle obbligazioni contrattuali
( gravi ritardi nelle consegne dei documenti di viaggio o in caso di altre gravi negligenze).
L'ISTAT potrà procedere alla risoluzione immediata della convenzione, senza pregiudizio delle altre
sanzioni previste dalla legge e dal contratto, nei seguenti casi:
a) sostanziali violazioni delle obbligazioni contrattuali protrattesi oltre il termine di 15 giorni
decorrenti dalla data di trasmissione della Raccomandata A.R. dell’Istat per porre fine
all’inadempimento;
b) subappalto non autorizzato, totale o parziale, ovvero cessione in qualsiasi forma ad altri del
servizio o del contratto;
In tali ipotesi sarà incamerato l'importo della cauzione, ove questa non sia sufficiente, l’Istat potrà
rivalersi su eventuali crediti della Società senza pregiudizio dei diritti dell’Istat sui beni della Società
stessa, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.
L’Istat potrà affidare in danno della Società medesima l’esecuzione totale o parziale del contratto ad
altra Impresa di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più
favorevoli.
Pertanto, la Società sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'ISTAT dovesse
sostenere per far eseguire da altri il servizio di cui trattasi per il periodo intercorrente dalla data di
risoluzione alla data di scadenza del contratto.
L’Istat si riserva la facoltà, in caso di fallimento della Società o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’impresa di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii..
ART. 10) DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una
cauzione di €
(Euro
), mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi autorizzati.
La Banca___________________ o Società Assicuratrice ____________________si costituisce
fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT per la predetta somma di €
………………………... In forza della presente garanzia, la Banca _____________o Società
Assicuratrice _______________________________resta impegnata a versare, a semplice richiesta
dell'ISTAT scrivente, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di €
………………….., la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte
della Società appaltatrice.
La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca____________ o
Società Assicuratrice ______________________di versare il relativo importo a semplice richiesta
dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali
diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.
E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma
2, CC.
La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal
senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.
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ART. 11) RISERVATEZZA
La Società dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del
contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento, dei danni subiti.
In particolare la Società dovrà impegnarsi a:
- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in
particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative
all’attività svolta dall’Istituto;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche
di natura legale, necessarie ad evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute
riservate.
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti
direttamente o indirettamente imputabili alla società e/o ai suoi dipendenti, la società stessa sarà
tenuta a risarcire l’Istituto degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi
alla suddetta divulgazione.
Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività
oggetto del servizio, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non
divengano di dominio pubblico.
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara e alla stipulazione del presente
contratto saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del servizio di cui al presente contratto.
Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del succitato D. Lgs.
n.196/03 e s.m.i.
ART. 12) SUBAPPALTO
Per l’eventuale autorizzazione al subappalto, l’Istat si atterrà alle disposizioni contenute
nell’articolo 118 del Decreto Legislativo del 12.04.2006, n. 163.
Nel caso di cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre
responsabilità di legge della Società, l’Istat ha il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare
l’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.
Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque
violazione delle norme in materia di subappalto, l’Istat applicherà una penale pari al 20% del
deposito cauzionale.
ART. 13) OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nelle
attività oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, e ad ogni altra disposizione in vigore o che
potrà successivamente intervenire, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data del contratto, alla
categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per
la categoria, applicabile nella località.
La Società si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza
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e fino alla loro sostituzione, anche se la Società non sia aderente alla Associazioni stipulanti o receda
da esse.
ART. 14) EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, mentre vincola l’Impresa dal momento della sottoscrizione, avrà efficacia
nei riguardi dell'ISTAT solo dopo la firma e l’approvazione dei competenti organi.
ART. 15) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia riguardante la presente convenzione è competente esclusivamente il foro
di Roma.
ART. 16) ONERI FISCALI
La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione a cura dell’Istituto ma a spese della
Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, che provvederà a rimborsare quanto
corrisposto dall’Istat per la registrazione. Il rimborso potrà avvenire tramite bonifico bancario a
favore dell’Istituto (i cui riferimenti verranno comunicati dalla competente Direzione DCPF) o
mediante decurtazione dell’importo dal primo rendiconto.
Roma,

LA SOCIETA'

L'ISTAT

Agli effetti dell'art. 1341 C.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le
condizioni degli articoli seguenti:
ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 4) DURATA DELLA CONVENZIONE
ART. 8) MODALITÁ DI PAGAMENTO
ART. 9) PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
ART. 14) EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
ART. 15) FORO COMPETENTE
ART. 16) ONERI FISCALI

LA SOCIETA'
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INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
ART. 2) NORME REGOLATRICI DELLA CONVENZIONE
ART. 3) MODALITÁ DI ESECUZIONE
ART. 4) DURATA DELLA CONVENZIONE
ART. 5) CORRISPETTIVO
ART. 6) CANONE UTILIZZO LOCALI E UTENZE
ART. 7) RESPONSABILI DEL SERVIZIO E PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE
ART. 8) MODALITÁ DI PAGAMENTO
ART. 9) PENALITÁ E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
ART. 10) DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 11) RISERVATEZZA
ART. 12) SUBAPPALTO
ART. 13) OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
ART. 14) EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
ART. 15) FORO COMPETENTE
ART. 16) ONERI FISCALI
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