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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 I.1)  Denominazione: Dipartimento Culture e Società  

 Sede Amministrativa: Campus viale delle Scienze, edificio 15, 90128 Palermo  

 email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  
 sito web: ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǳƴƛǇŀΦƛǘκŘƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƛκŎǳƭǘǳǊŜŜǎƻŎƛŜǘŀ
 
 
SEZIONE II: DATI DELL’APPALTO 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 II.1)  Oggetto dell’appalto:  
  
 
 
  
 II.2)  CIG:  
 
 
SEZIONE III: DATI PROCEDURA 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 III.1)  Tipo di procedura:                                   
           /ƻƴǘǊŀǘǘƛ ǎƻǘǘƻ ǎƻƎƭƛŀ ŜȄ ŀǊǘΦ осΣ ŎƻƳƳŀ нΣ ƭŜǘǘŜǊŀ ŀύ ŘŜƭ 5Φ[ƎǎΦ рлκнлмс ό!ŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ƴŜƭ ƭƛōŜǊƻ 
            ƳŜǊŎŀǘƻύΦ 
 
 
 
  III.2)  Importo affidamento:  

  III.3)  Affidatario:  

  III.4)  Affidamento: 

 
 
 
  

f.to
 

 

  
Il Direttore del Dipartimento

 
 

  
        prof. MƛŎƘŜƭŜ /ƻƳŜǘŀ

 

 
 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it


 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Dipartimento Culture e Società - Sede Amministrativa, viale delle Scienze Ed. 15, piano IV - 90128 Palermo 
Tel: 091.23899403 / 302 - Fax: 091.23860651 - email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta 
 

C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oggetto: invito  a presentare offerta per l’organizzazione del viaggio per Visita Didattica in Val di Noto, 

Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per n. 22 studenti del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, 

gestione, valorizzazione” 

 

 

 

Con la presente, si richiede un preventivo di spesa per l’organizzazione di una Visita Didattica da 

svolgersi dal 24 al 26 settembre 2019  con itinerario “Val  di  Noto,  Oasi  di Vendicari e Parco dell’Etna” 

per n. 22 studenti (15 femmine e 7 maschi.) + due accompagnatori. 

I servizi richiesti sono i seguenti: 

- trasferimenti in pullman da e per  Palermo; 

- pernottamento in Hotel 3 stelle a Catania con trattamento prima colazione e mezza pensione dal 24 

al  26 settembre 2019 (n. 2 notti, la studentessa Marzia Tulumello partirà per conto suo il 25 

settembre sera, quindi non dormirà in hotel); 

- servizio bus per le escursioni in programma; 

Il programma della visita d Didattica è il seguente: 

- 24 settembre 2019 (martedì) ore 8:30. Partenza da Palermo ed escursione a Catania (Centro 

Storico, Teatro romano, Castello Ursino, Museo dello sbarco…). Giunti a Catania non avremo 

bisogno del Bus, che servirà solo per portarci in hotel intorno alle 18:00. 

- 25 settembre (mercoledì) ore 8:30. Partenza da Catania per la Riserva di Vendicari. All’ora di 

pranzo raggiungeremo Noto. In serata è previsto il ritorno a Catania. 

- 26 settembre (giovedì) ore 8:30. Partenza da Catania per visitare i geositi di Aci Trezza (Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi). In mattinata si arriverà al Santuario Madonna della Sciara – 

Spett.le 

Ausonia Viaggi Srl 

Via Gaetano Daita, 66  

90139 Palermo 

Tel.: 091585555 

e-mail: info@ausoniaviaggi.it 

[Copia conforme] UNPA-112 - Prot. 1415-04/09/2019
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Mompileri (Mascalucia), poi si arriverà a Nicolosi (Museo Vulcanologico) e infine al Rifugio 

Sapienza (Crateri Silvestri-2.000 m. s.l.m.). Nel pomeriggio si ritornerà a Palermo. 

Si prega cortesemente di far pervenire la Vs. offerta con l’indicazione del numero di Codice 

identificativo di gara (CIG),  riportato nella nota in allegato, entro il 14 settembre .p.v. tramite 

raccomandata A/R, o brevi manu, in busta chiusa, recante all’esterno l’esatta denominazione della ditta 

mittente, con trascritta a caratteri ben visibili la dicitura “Contiene offerta per l’organizzazione del 

viaggio di studio per Visita Didattica in Val di Noto, Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per gli studenti 

del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione” 

In ottemperanza alla Legge 136/2010, si prega di far pervenire, unitamente alla Vs. offerta 

l’allegato facsimile di dichiarazione debitamente compilata e copia di documento di identità.  

Si chiede inoltre di inviare la dichiarazione sostitutiva ai fini DURC, la dichiarazione Legge 

Anticorruzione, la dichiarazione di inesistenza di rapporti di parentela, il patto di integrità, la 

dichiarazione di legalità e il DGUE secondo i modelli allegati. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it
Nasello
Rettangolo
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Oggetto:  comunicazione di CUP/CIG ai sensi del’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 

 

In relazione al servizio di organizzazione viaggio affidato dall’Amministrazione scrivente con 

determinazione n. 1413 del 04/09/2019 al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge in oggetto relativi ai pagamenti 

corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto/finanziamento predetto, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della predetta Legge 136/2010 

 

SI COMUNICA 

il numero di Codice identificativo di gara (CIG) a cui si riferisce l’appalto/incarico/finanziamento, da 

indicare tanto nei relativi documenti fiscali e contabili quanto nei pagamenti, come segue: 

CIG  n.  Z8029A5237 
 
Data, 04/09/2019 

 
Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 
 
 
 
 

Spett.le 

Ausonia Viaggi Srl 

Via Gaetano Daita, 66  

90139 Palermo 

Tel.: 091585555 

e-mail: info@ausoniaviaggi.it 

 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it
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Rettangolo
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Oggetto: invito  a presentare offerta per l’organizzazione del viaggio per Visita Didattica in Val di Noto, 

Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per n. 22 studenti del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, 

gestione, valorizzazione” 

 

 

 

Con la presente, si richiede un preventivo di spesa per l’organizzazione di una Visita Didattica da 

svolgersi dal 24 al 26 settembre 2019  con itinerario “Val  di  Noto,  Oasi  di Vendicari e Parco dell’Etna” 

per n. 22 studenti (15 femmine e 7 maschi.) + due accompagnatori. 

I servizi richiesti sono i seguenti: 

- trasferimenti in pullman da e per  Palermo; 

- pernottamento in Hotel 3 stelle a Catania con trattamento prima colazione e mezza pensione dal 24 

al  26 settembre 2019 (n. 2 notti, la studentessa Marzia Tulumello partirà per conto suo il 25 

settembre sera, quindi non dormirà in hotel); 

- servizio bus per le escursioni in programma; 

Il programma della visita d Didattica è il seguente: 

- 24 settembre 2019 (martedì) ore 8:30. Partenza da Palermo ed escursione a Catania (Centro 

Storico, Teatro romano, Castello Ursino, Museo dello sbarco…). Giunti a Catania non avremo 

bisogno del Bus, che servirà solo per portarci in hotel intorno alle 18:00. 

- 25 settembre (mercoledì) ore 8:30. Partenza da Catania per la Riserva di Vendicari. All’ora di 

pranzo raggiungeremo Noto. In serata è previsto il ritorno a Catania. 

- 26 settembre (giovedì) ore 8:30. Partenza da Catania per visitare i geositi di Aci Trezza (Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi). In mattinata si arriverà al Santuario Madonna della Sciara – 

Spett.le 

Borzi Viaggi Srl 

Via Di Marzo Gioacchino,  42  

 90144 Palermo (PA) 

Tel.:091 225511 

e-mail: borziviaggi@borziviaggi.it  

 

[Copia conforme] UNPA-112 - Prot. 1416-04/09/2019
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Mompileri (Mascalucia), poi si arriverà a Nicolosi (Museo Vulcanologico) e infine al Rifugio 

Sapienza (Crateri Silvestri-2.000 m. s.l.m.). Nel pomeriggio si ritornerà a Palermo. 

Si prega cortesemente di far pervenire la Vs. offerta con l’indicazione del numero di Codice 

identificativo di gara (CIG),  riportato nella nota in allegato, entro il 14 settembre .p.v. tramite 

raccomandata A/R, o brevi manu, in busta chiusa, recante all’esterno l’esatta denominazione della ditta 

mittente, con trascritta a caratteri ben visibili la dicitura “Contiene offerta per l’organizzazione del 

viaggio di studio per Visita Didattica in Val di Noto, Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per gli studenti 

del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione” 

In ottemperanza alla Legge 136/2010, si prega di far pervenire, unitamente alla Vs. offerta 

l’allegato facsimile di dichiarazione debitamente compilata e copia di documento di identità.  

Si chiede inoltre di inviare la dichiarazione sostitutiva ai fini DURC, la dichiarazione Legge 

Anticorruzione, la dichiarazione di inesistenza di rapporti di parentela, il patto di integrità, la 

dichiarazione di legalità e il DGUE secondo i modelli allegati. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it
Nasello
Rettangolo
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Oggetto:  comunicazione di CUP/CIG ai sensi del’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 

 

In relazione al servizio di organizzazione viaggio affidato dall’Amministrazione scrivente con 

determinazione n. 1413 del 04/09/2019 al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge in oggetto relativi ai pagamenti 

corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto/finanziamento predetto, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della predetta Legge 136/2010 

 

SI COMUNICA 

il numero di Codice identificativo di gara (CIG) a cui si riferisce l’appalto/incarico/finanziamento, da 

indicare tanto nei relativi documenti fiscali e contabili quanto nei pagamenti, come segue: 

CIG  n.  Z8029A5237 
 
Data, 04/09/2019 

 
Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 
 
 
 
 

Spett.le 

Borzi Viaggi Srl 

Via Di Marzo Gioacchino,  42  

 90144 Palermo (PA) 

Tel.:091 225511 

e-mail: borziviaggi@borziviaggi.it  

 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it
Nasello
Rettangolo
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Oggetto: invito  a presentare offerta per l’organizzazione del viaggio per Visita Didattica in Val di Noto, 

Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per n. 22 studenti del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, 

gestione, valorizzazione” 

 

 

 

Con la presente, si richiede un preventivo di spesa per l’organizzazione di una Visita Didattica da 

svolgersi dal 24 al 26 settembre 2019  con itinerario “Val  di  Noto,  Oasi  di Vendicari e Parco dell’Etna” 

per n. 22 studenti (15 femmine e 7 maschi.) + due accompagnatori. 

I servizi richiesti sono i seguenti: 

- trasferimenti in pullman da e per  Palermo; 

- pernottamento in Hotel 3 stelle a Catania con trattamento prima colazione e mezza pensione dal 24 

al  26 settembre 2019 (n. 2 notti, la studentessa Marzia Tulumello partirà per conto suo il 25 

settembre sera, quindi non dormirà in hotel); 

- servizio bus per le escursioni in programma; 

Il programma della visita d Didattica è il seguente: 

- 24 settembre 2019 (martedì) ore 8:30. Partenza da Palermo ed escursione a Catania (Centro 

Storico, Teatro romano, Castello Ursino, Museo dello sbarco…). Giunti a Catania non avremo 

bisogno del Bus, che servirà solo per portarci in hotel intorno alle 18:00. 

- 25 settembre (mercoledì) ore 8:30. Partenza da Catania per la Riserva di Vendicari. All’ora di 

pranzo raggiungeremo Noto. In serata è previsto il ritorno a Catania. 

- 26 settembre (giovedì) ore 8:30. Partenza da Catania per visitare i geositi di Aci Trezza (Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi). In mattinata si arriverà al Santuario Madonna della Sciara – 

Spett.le 

CAPE LAND SRL  

Via Liberta, 77  

90143 Palermo   

 tel:  091 6407172  

e-mail: info@capelandviaggi.com 

 

[Copia conforme] UNPA-112 - Prot. 1417-04/09/2019
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Mompileri (Mascalucia), poi si arriverà a Nicolosi (Museo Vulcanologico) e infine al Rifugio 

Sapienza (Crateri Silvestri-2.000 m. s.l.m.). Nel pomeriggio si ritornerà a Palermo. 

Si prega cortesemente di far pervenire la Vs. offerta con l’indicazione del numero di Codice 

identificativo di gara (CIG),  riportato nella nota in allegato, entro il 14 settembre .p.v. tramite 

raccomandata A/R, o brevi manu, in busta chiusa, recante all’esterno l’esatta denominazione della ditta 

mittente, con trascritta a caratteri ben visibili la dicitura “Contiene offerta per l’organizzazione del 

viaggio di studio per Visita Didattica in Val di Noto, Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per gli studenti 

del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione” 

In ottemperanza alla Legge 136/2010, si prega di far pervenire, unitamente alla Vs. offerta 

l’allegato facsimile di dichiarazione debitamente compilata e copia di documento di identità.  

Si chiede inoltre di inviare la dichiarazione sostitutiva ai fini DURC, la dichiarazione Legge 

Anticorruzione, la dichiarazione di inesistenza di rapporti di parentela, il patto di integrità, la 

dichiarazione di legalità e il DGUE secondo i modelli allegati. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it
Nasello
Rettangolo
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Oggetto:  comunicazione di CUP/CIG ai sensi del’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 

 

In relazione al servizio di organizzazione viaggio affidato dall’Amministrazione scrivente con 

determinazione n. 1413 del 04/09/2019 al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge in oggetto relativi ai pagamenti 

corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto/finanziamento predetto, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della predetta Legge 136/2010 

 

SI COMUNICA 

il numero di Codice identificativo di gara (CIG) a cui si riferisce l’appalto/incarico/finanziamento, da 

indicare tanto nei relativi documenti fiscali e contabili quanto nei pagamenti, come segue: 

CIG  n.  Z8029A5237 
 
Data, 04/09/2019 

 
Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 
 
 
 
 

Spett.le 

CAPE LAND SRL  

Via Liberta, 77  

90143 Palermo   

 tel:  091 6407172  

e-mail: info@capelandviaggi.com 
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Oggetto: invito  a presentare offerta per l’organizzazione del viaggio per Visita Didattica in Val di Noto, 

Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per n. 22 studenti del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, 

gestione, valorizzazione” 

 

 

 

Con la presente, si richiede un preventivo di spesa per l’organizzazione di una Visita Didattica da 

svolgersi dal 24 al 26 settembre 2019  con itinerario “Val  di  Noto,  Oasi  di Vendicari e Parco dell’Etna” 

per n. 22 studenti (15 femmine e 7 maschi.) + due accompagnatori. 

I servizi richiesti sono i seguenti: 

- trasferimenti in pullman da e per  Palermo; 

- pernottamento in Hotel 3 stelle a Catania con trattamento prima colazione e mezza pensione dal 24 

al  26 settembre 2019 (n. 2 notti, la studentessa Marzia Tulumello partirà per conto suo il 25 

settembre sera, quindi non dormirà in hotel); 

- servizio bus per le escursioni in programma; 

Il programma della visita d Didattica è il seguente: 

- 24 settembre 2019 (martedì) ore 8:30. Partenza da Palermo ed escursione a Catania (Centro 

Storico, Teatro romano, Castello Ursino, Museo dello sbarco…). Giunti a Catania non avremo 

bisogno del Bus, che servirà solo per portarci in hotel intorno alle 18:00. 

- 25 settembre (mercoledì) ore 8:30. Partenza da Catania per la Riserva di Vendicari. All’ora di 

pranzo raggiungeremo Noto. In serata è previsto il ritorno a Catania. 

- 26 settembre (giovedì) ore 8:30. Partenza da Catania per visitare i geositi di Aci Trezza (Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi). In mattinata si arriverà al Santuario Madonna della Sciara – 

Spett.le 

CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L 

Piazza Indipendenza, 41 

90129 - Palermo  

Tel:: 091 487288 

e-mail: eleonora@concadoroviaggi.it 

 

[Copia conforme] UNPA-112 - Prot. 1418-04/09/2019
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Mompileri (Mascalucia), poi si arriverà a Nicolosi (Museo Vulcanologico) e infine al Rifugio 

Sapienza (Crateri Silvestri-2.000 m. s.l.m.). Nel pomeriggio si ritornerà a Palermo. 

Si prega cortesemente di far pervenire la Vs. offerta con l’indicazione del numero di Codice 

identificativo di gara (CIG),  riportato nella nota in allegato, entro il 14 settembre .p.v. tramite 

raccomandata A/R, o brevi manu, in busta chiusa, recante all’esterno l’esatta denominazione della ditta 

mittente, con trascritta a caratteri ben visibili la dicitura “Contiene offerta per l’organizzazione del 

viaggio di studio per Visita Didattica in Val di Noto, Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per gli studenti 

del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione” 

In ottemperanza alla Legge 136/2010, si prega di far pervenire, unitamente alla Vs. offerta 

l’allegato facsimile di dichiarazione debitamente compilata e copia di documento di identità.  

Si chiede inoltre di inviare la dichiarazione sostitutiva ai fini DURC, la dichiarazione Legge 

Anticorruzione, la dichiarazione di inesistenza di rapporti di parentela, il patto di integrità, la 

dichiarazione di legalità e il DGUE secondo i modelli allegati. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 
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Oggetto:  comunicazione di CUP/CIG ai sensi del’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 

 

In relazione al servizio di organizzazione viaggio affidato dall’Amministrazione scrivente con 

determinazione n. 1413 del 04/09/2019 al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge in oggetto relativi ai pagamenti 

corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto/finanziamento predetto, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della predetta Legge 136/2010 

 

SI COMUNICA 

il numero di Codice identificativo di gara (CIG) a cui si riferisce l’appalto/incarico/finanziamento, da 

indicare tanto nei relativi documenti fiscali e contabili quanto nei pagamenti, come segue: 

CIG  n.  Z8029A5237 
 
Data, 04/09/2019 

 
Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 
 
 
 
 

Spett.le 

CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L 

Piazza Indipendenza, 41 

90129 - Palermo  

Tel:: 091 487288 

e-mail: eleonora@concadoroviaggi.it 
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Oggetto: invito  a presentare offerta per l’organizzazione del viaggio per Visita Didattica in Val di Noto, 

Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per n. 22 studenti del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, 

gestione, valorizzazione” 

 

 

 

Con la presente, si richiede un preventivo di spesa per l’organizzazione di una Visita Didattica da 

svolgersi dal 24 al 26 settembre 2019  con itinerario “Val  di  Noto,  Oasi  di Vendicari e Parco dell’Etna” 

per n. 22 studenti (15 femmine e 7 maschi.) + due accompagnatori. 

I servizi richiesti sono i seguenti: 

- trasferimenti in pullman da e per  Palermo; 

- pernottamento in Hotel 3 stelle a Catania con trattamento prima colazione e mezza pensione dal 24 

al  26 settembre 2019 (n. 2 notti, la studentessa Marzia Tulumello partirà per conto suo il 25 

settembre sera, quindi non dormirà in hotel); 

- servizio bus per le escursioni in programma; 

Il programma della visita d Didattica è il seguente: 

- 24 settembre 2019 (martedì) ore 8:30. Partenza da Palermo ed escursione a Catania (Centro 

Storico, Teatro romano, Castello Ursino, Museo dello sbarco…). Giunti a Catania non avremo 

bisogno del Bus, che servirà solo per portarci in hotel intorno alle 18:00. 

- 25 settembre (mercoledì) ore 8:30. Partenza da Catania per la Riserva di Vendicari. All’ora di 

pranzo raggiungeremo Noto. In serata è previsto il ritorno a Catania. 

- 26 settembre (giovedì) ore 8:30. Partenza da Catania per visitare i geositi di Aci Trezza (Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi). In mattinata si arriverà al Santuario Madonna della Sciara – 

Spett.le 

Globalsem Viaggi  

Via Giusino, 51    

90146 Palermo   

Tel.: 091 7848420 

mail: info@globalsemviaggi.it 
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Mompileri (Mascalucia), poi si arriverà a Nicolosi (Museo Vulcanologico) e infine al Rifugio 

Sapienza (Crateri Silvestri-2.000 m. s.l.m.). Nel pomeriggio si ritornerà a Palermo. 

Si prega cortesemente di far pervenire la Vs. offerta con l’indicazione del numero di Codice 

identificativo di gara (CIG),  riportato nella nota in allegato, entro il 14 settembre .p.v. tramite 

raccomandata A/R, o brevi manu, in busta chiusa, recante all’esterno l’esatta denominazione della ditta 

mittente, con trascritta a caratteri ben visibili la dicitura “Contiene offerta per l’organizzazione del 

viaggio di studio per Visita Didattica in Val di Noto, Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna per gli studenti 

del Corso di Studio in “Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione” 

In ottemperanza alla Legge 136/2010, si prega di far pervenire, unitamente alla Vs. offerta 

l’allegato facsimile di dichiarazione debitamente compilata e copia di documento di identità.  

Si chiede inoltre di inviare la dichiarazione sostitutiva ai fini DURC, la dichiarazione Legge 

Anticorruzione, la dichiarazione di inesistenza di rapporti di parentela, il patto di integrità, la 

dichiarazione di legalità e il DGUE secondo i modelli allegati. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 
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Oggetto:  comunicazione di CUP/CIG ai sensi del’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 

 

In relazione al servizio di organizzazione viaggio affidato dall’Amministrazione scrivente con 

determinazione n. 1413 del 04/09/2019 al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge in oggetto relativi ai pagamenti 

corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto/finanziamento predetto, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della predetta Legge 136/2010 

 

SI COMUNICA 

il numero di Codice identificativo di gara (CIG) a cui si riferisce l’appalto/incarico/finanziamento, da 

indicare tanto nei relativi documenti fiscali e contabili quanto nei pagamenti, come segue: 

CIG  n.  Z8029A5237 
 
Data, 04/09/2019 

 
Il Responsabile Amministrativo  

          (Cinzia Cusumano) 

 
 
 
 
 

Spett.le 

Globalsem Viaggi  

Via Giusino, 51    

90146 Palermo   
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