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                                                                                                  Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S. “P. Artusi” Chianciano Terme (SI) 
 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L’I.I.S. “P. ARTUSI” ED UNA STRUTTURA RICETTIVA AL 
FINE DI OSPITARE STUDENTI E PERSONALE FUORI SEDE DELL’ISTITUTO SENZA ALCUN ONERE A CARICO 
DELLA SCUOLA 

 
Scadenza il 07/06/2022, ore 12:00 

 
 
Il/la Sottoscritto/a, ________________________________________________________________________ 
Cognome________________________________nome___________________________________________ 
Legale Rappresentante di _______________________________________________________con sede 
legale nel Comune di______________________________________________________Provincia 
_____________________C.A.P. ______________ indirizzo_____________________ n°. ___________ 
Partita IVA__________________________________________ C.F. ________________________ con sede 
operativa nel Comune di____________________________________ Provincia ____________ C.A.P. 
____________indirizzo_______________________________ n°___________________________________ 
Telefono________________________________e-mail___________________________________________ 
PEC_______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione tra 
l’I.I.S. “P. Artusi” ed una struttura ricettiva al fine di ospitare studenti e personale fuori sede dell’istituto senza 
alcun onere a carico della scuola. Si dichiara che la struttura è in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 

 

TABELLA REQUISITI DA GRADUARE   

come da punteggi riportati   

 

REQUISITI 

PUNTI PUNTI 

(da compilare 

a cura del 

partecipante) 

PUNTI 

(da 

compilare a 

cura della 

commissione)  

struttura ricettiva di tre o più stelle – fino ad un 

massimo di 20 punti: 

 

tre stelle ……………………………......  5 punti 

tre stelle superior………………………10 punti 

quattro stelle ……………………………15 punti 

superior a quattro stele.............................20 punti 

 

 

 

 

Max  

20 punti 
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costo mensile non superiore ad Euro 430,00 (5 Full 

Board e 1 Half Board) 

 

da Euro  430,00 ad Euro 421,00….……..10 punti 

da Euro  420,00 ad Euro 411,00….……..20 punti 

da Euro  410,00 ad Euro 401,00….……..30 punti 

inferiore ad Euro 400,00………………...40 punti 

 

 

 

 

Max  

40 punti 

  

quantificazione trattamenti aggiuntivi (pasto, 

pernottamento con colazione): 

 

prezzo del pasto: 5 punti (da graduare in proporzione 

inversa rispetto al prezzo minimo offerto). 

prezzo del pernottamento e colazione aggiuntivi: 5 

punti (da graduare in proporzione inversa rispetto al 

prezzo minimo offerto). 

 

 

 

 

 

 

 

Max 10 

punti 

  

distanza dalla scuola nel raggio massimo di 2000 metri 

circa:  

 

distanza da 1501 a  2000 mt………………10 punti 

distanza da  1001 a 1500 mt………..……..20 punti 

distanza inferiore a 1000 mt………….……30 punti 

 

 

 

 

 

 

Max  

30 punti  

  

TOTALE  Max  

100 punti 

  

 
 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e 
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i seguenti requisiti: 
 

 Di essere iscritto alla competente CCIA o Albo o diverso Registro……………..n…………dalla data…………, 

se dovuto; 

 Che non sussistono condanne penali definitive riferite ai titolari/legali rappresentanti, 

amministratori, soci, direttore tecnico o coordinatore dell’Ente o di sanzioni, a carico degli stessi 

soggetti, che comportino, anche in via accessoria, l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 Di non avvalersi di personale dipendente o equiparato che sia stato soggetto a sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'art. 600 e 

seguenti del Codice penale;  
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 Di essere in possesso della completa e corretta documentazione prevista dalle norme statali, 

regionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene, sanità, sicurezza (se prevista in relazione alla 

tipologia di Soggetto richiedente); 

 Di applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 

territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

 Di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica per tutti i 

soggetti che abbiano una posizione INAIL o INPS attiva; 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 
 
Che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.  
 
SI ALLEGA: 1. copia fotostatica del documento di identità del firmatario 
              2. visura camerale aggiornata al………………………… 
 
Data  

 
                                                                      Firma  

          Il Legale Rappresentante ______________________ 
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