
Allegato 1. Lista di controllo – Documentazione da fornire 
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GARA A PROCEDURA APERTA N. BSGEE 2022-017 

GITE SCOLASTICHE PER LE SCUOLE EUROPEE 

ALLEGATO 1: LISTA DI CONTROLLO – DOCUMENTAZIONE CHE SI DEVE FORNIRE 

 

Si DEVONO presentare i documenti e le informazioni elencati nelle tabelle sottostanti. 

In ciascuna lista di controllo si deve completare ogni casella dal titolo «Riferimento ai 
documenti acclusi» utilizzando il numero del documento di pertinenza e della pagina 
dell’offerta alla quale è reperibile il documento prescritto, salva diversa precisazione. 

 

I. IDENTIFICAZIONE DELL’OFFERENTE, OFFERTE CONGIUNTE E SUBAPPALTO  

 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

 

1.  

Modulo identificativo dell’«Identità giuridica» (ove risulta 

applicabile, per tutti i membri del gruppo)  

(vedasi l’allegato 1.1 del presente documento) 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

2.  Modulo identificativo del «Conto bancario» (ove risulta 

applicabile, per tutti i membri del gruppo)  

(vedasi l’allegato 6 del capitolato) 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 



3.  Ove risulta applicabile: questionario relativo alle offerte 

congiunte (corredato di accordo/di procura) (vedasi l’allegato 1.2 

del presente documento) 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

4.  Ove risulta applicabile: questionario relativo al subappalto 

(ove risulta applicabile, per ciascuno dei subappaltatori, corredato 

di dichiarazione d’intenti o di un accordo in essere) 

(vedasi l’allegato 1.3 del presente documento) 

Nel caso del subappalto, l’offerente deve indicare la 

denominazione, i recapiti di contatto, la forma giuridica e lo status 

giuridico della/e società subappaltatrice/i. Le parti del contratto 

che si subappaltano resteranno sotto la responsabilità 

dell’appaltatore. 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

5.  Ove risulta applicabile: questionario per l’offerente che 

intende fare assegnamento su un altro soggetto per rispettare 

i livelli minimi di capacità economica e finanziaria 

(vedasi l’allegato 1.4 del presente documento) 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

 

 

II. CRITERI DI ESCLUSIONE 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

6.  Autocertificazione relativa ai criteri di esclusione ed ai criteri 

di selezione, debitamente compilata e sottoscritta (ove risulta 

applicabile, per tutti i membri del gruppo) 

(vedasi l’allegato 2 del capitolato) 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

7.  È obbligatorio un estratto recente del casellario giudiziale o, in 

mancanza di esso, un documento equivalente rilasciato di recente da 

un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese di stabilimento 

della persona che dimostri il soddisfacimento di tali requisiti.  

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

8.  Sono obbligatori certificati recenti rilasciati dalle autorità 

competenti dello Stato interessato. 

In mancanza di essi: documenti che offrono le prove del versamento 

di tutte le imposte, di tutti gli oneri e di tutti i contributi previdenziali 

sociali dei quali la persona è passiva, ad inclusione dell’IVA, 

dell’imposta sui redditi (per le sole persone fisiche), dell’imposta sulle 

società (per le sole persone giuridiche) e dei contributi previdenziali 

sociali.  

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 



 

 

III. CRITERI DI SELEZIONE 

 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

9.  Autocertificazione relativa ai criteri di esclusione ed ai criteri 

di selezione, debitamente compilata e sottoscritta (ove risulta 

applicabile, per tutti i membri del gruppo) 

(vedasi l’allegato 2 del capitolato) 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

 

 

a) Capacità giuridica e normativa 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

   

10.  Copia dell’iscrizione ad un albo professionale o ad un registro 
delle imprese o di qualsiasi altro documento ufficiale che riporti un 
numero d’iscrizione. 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

11.  Copia dello status giuridico o, in mancanza di esso, di un 
documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente.  

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

12.  Per le persone giuridiche, una copia leggibile dello strumento 
di nomina delle persone autorizzate a rappresentare il candidato 
nelle relazioni con soggetti terzi ed in giudizio oppure una copia 
della pubblicazione di tale strumento di nomina se la legislazione 
applicabile alla persona giuridica interessata impone tale 
pubblicazione; si deve certificare qualsiasi delega di suddetta 
autorizzazione ad altro rappresentante non citato nello strumento 
di nomina ufficiale.  

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

 



 

  

b) Capacità economica e finanziaria 

 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

13.  Prove richieste con riferimento ai criteri 1:  copia dei 
rendiconti finanziari riferiti a ciascuno degli ultimi cinque 
esercizi finanziari (documenti individuali per ciascun membro del 
gruppo, se si dà il caso) per ciascuno degli ultimi cinque esercizi 
finanziari chiusi che mostrano una media positiva dell’utile al lordo 
delle imposte per tre esercizi su cinque. Se non è in grado di fornirli 
per giustificato motivo, l’offerente dovrà accludere una 
dichiarazione relativa ai risultati annui al lordo delle imposte riferiti 
agli ultimi tre anni. Nel caso in cui i conti di utili e perdite mostrino 
un risultato medio negativo nell’arco degli ultimi tre anni, 
l’offerente è tenuto a fornire qualsiasi altro documento che 
comprovi la sua capacità economica e finanziaria, quale 
un’adeguata garanzia collaterale di un soggetto terzo (per esempio, 
la società madre o una banca), dichiarazioni del revisore contabile 
o equivalenti. 

 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata 

 

 

c) Capacità tecnica e professionale 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

14.  Prove richieste con riferimento ai criteri 1: un elenco dei 
contratti (negli ultimi cinque esercizi finanziari) che rispettano il 
livello minimo di capacità, ad inclusione dell’identità di tre clienti e 
dei loro recapiti di contatto. L’USGSE si riserva il diritto di 
contattare i clienti precedenti al fine di essere in grado di valutare al 
meglio la capacità dell’offerente di prestare servizi analoghi a quelli 
erogati a tali clienti. 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata  

 

15.  Prove richieste con riferimento ai criteri 2: una dichiarazione 
che certifica il possesso, da parte dei dipendenti, del livello 
richiesto nelle lingue richieste 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 



dell’offerta presentata  

 

16.  Prove richieste con riferimento ai criteri 2: dichiarazione sulla 
forza-lavoro media annua che l’operatore economico ha occupato 
in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari per i quali sono state 
presentate schede finanziarie:  
 
- nei settori inerenti ai servizi d’Agenzia di viaggi quali descritti 
all’allegato 5.  

 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata  

 

 

 

IV. CONFORMITÀ DELL’OFFERTA ALLE SPECIFICHE TECNICHE MINIME 

 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

17.  Allegato 3 – Documento da compilare e sottoscrivere Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata  

 

 

  



 

V. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

a) Qualità dell’offerta 

  

 

Riferimento ai documenti 
acclusi 

18.  Scenario (allegato 4) – Documento da compilare e sottoscrivere 

 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata  

 

 

 

b) Prezzo dell’offerta 

  Riferimento ai documenti 
acclusi 

19.  Scenario (allegato 4) – Documento da compilare e sottoscrivere 

 

Vedasi il documento n. ... 

a pagina ... 

dell’offerta presentata  

 

 

 

 

 

 

 



FIRMA E DATA 

Certifico/certifichiamo con il presente documento l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite 
nell’offerta alla data sotto-indicata.  

Comprendo/comprendiamo che la fornitura d’informazioni false potrebbe determinare l’esclusione 
dell’offerente. 

Mi impegno/ci impegniamo con il presente documento ad informare senza indugio l’amministrazione 
aggiudicatrice di qualsiasi argomento che modificherebbe o integrerebbe qualsiasi informazione 
contenuta nell’offerta presentata in risposta al presente bando di gara.  

Firma: _____________________________________________ 
Nome: _____________________________________________ 
Data: _____________________________________________ 

 


