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Prot. n .3778 / C40

Avellino, 21/05/2015

Alla Ditta

LUCKY TRAVEL snc – Avellino
Agli Atti
All’Albo d’Istituto
All’ Albo web www.liceoimbriani.gov.it

Oggetto: procedura di contrattazione prot. n. 2915/C40 del 16/04/2015 e successiva rettifica ed integrazione prot.
n. 3046/C40 del 21/04/2015 per l’affidamento dei servizi elencati nell’allegato II B del DLgs 163/2006, art.20 e
21, inerenti la realizzazione del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180, a valere sul PON
“Competenze per lo Sviluppo” 2007.IT.05.1PO.007, finanziato con il F.S.E. 2007-2013 – CUP:
J39J13000470007 - CIG. N. 6220674693 –
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 48 D.Lgs 163/2006 – 1° CLASSIFICATO

Si invita codesta spett.le Ditta, risultata 1.a classificata a conclusione delle operazioni di gara in oggetto
specificata, a documentare, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n.163/2006, il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (artt. 39, 40 e 41 Dlgs predetto), presentando a questa
stazione appaltante entro dieci giorni dalla ricezione della presente – 02/06/2013 ore 12,00 – la sottoelencata
documentazione:

−

−
−
−

−

visura storica certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo;
organigramma;
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1/9/1993, n. 385,
ovvero bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
organigramma delle figure professionali e tecniche e/o degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o
meno, a codesta Agenzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. TULLIO FAIA
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