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All'Albo dell'Istituto
Sezione "amministrazione trasparente" sotto
la sezione "bandi e contratti"

Al Sito web dell'Istituto
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE A PARTERCIPARE
ALLA SELEZIONE Dl OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER
NOLEGGIO PULMAN FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE Dl VIAGGI Dl ISTRUZIONE CON SOCIETA' Dl
AUTONOLEGGIO PER L’A.S. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO
VISTO

VISTE

VISTO
VISTO

che nell'anno solare 2018 si rende necessario realizzare viaggi di istruzione sul territorio
nazionale a favore degli alunni del nostro Istituto;
il D.Lg.vo n. 50 del 18/04/2016- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
sevizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
Le Linee Guida n, 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" dell'ANAC ,
l'art. 36 del D. Lg.vo n. 50 del 18/04/2016 (contratti sotto soglia);
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche
il D.L.gs n. 56 /2017

EMANA
UN AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato
all'individuazione di operatori economici da invitare per l'affidamento dei servizi connessi alla
realizzazione di viaggi di istruzione a favore degli alunni di questo Istituto che si realizzeranno
nel corso dell'anno 2018

FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma viene dato corso
esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti
necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante,
alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
dell'Istituto Comprensivo VALTREBBIA che si riserva di individuare gli operatori economici
idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali
sarà successivamente inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e di parità di trattamento. L'Istituto Comprensivo
VALTREBBIA, si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte , il procedimento avviato, e di non dare seguito alla
successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse è obbligatorio che l'operatore economico
sia in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

•

La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lg.vo n. 50/2016;

•
•

Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale,
Requisiti di cui all'art. 83 del d. Lg,vo 50/2016:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria
c) le capacità tecniche e professionali
L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante al
verificarsi di eventuali variazioni che possano intervenire in merito al possesso dei requisiti.

MODALITA' TERMINI E CONTENUTI della Manifestazione di interesse.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione, dovranno
presentare la propria manifestazione di interesse, a mezzo posta elettronica certificata
conforme al facsimile "Modello 1", e a alla dichiarazione sostitutiva "Allegato 1" debitamente
firmati, indirizzati al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo Valtrebbia, Via al

Municipio 7 16029 Torriglia GENOVA entro le ore 13,00 del 01/12/2017 a pena di esclusione.
Per una corretta identificazione della candidatura sul plico (o nell'oggetto della mail) deve
essere riportata la seguente dicitura; "Manifestazione di interesse affidamento servizio
AUTONOLEGGIO per Viaggi di Istruzione anno 2018" La manifestazione di interesse deve
essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante della società di
Autonoleggio e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse

▪
▪
▪
▪

Pervenute dopo l'ora e la data di scadenza prevista: ore 13.00 del 01/12/2017
Mancanti o incompleti nella loro redazione del "Modello 1" o dell' "Allegato1 ",
Che siano prive della firma del titolare — rappresentante legale;
Con documento di identità (da allegare in fotocopia) non in corso di validità o
mancante;

▪

Ove le ditte non si impegnano a svolgere direttamente il servizio e quindi a subappaltare;
A conclusione dell'indagine conoscitiva, e comunque entro 15 giorni dal termine di scadenza
per la presentazione delle istanze, l'Istituto Comprensivo Valtrebbia procederà ad inviare la
lettera di invito per la presentazione delle relative offerte.
Saranno invitati a partecipare al bando di gara fino a max n. 5 operatori, nel caso in cui le
manifestazioni di interesse fossero maggiori si procederà al sorteggio.
Si procederà ad attivare il bando anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
L'istituto Comprensivo Valtrebbia si riserva di richiedere eventuale integrazione della
documentazione richiesta.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'Istituto Comprensivo Valtrebbia informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità
connesse alla manifestazione di interesse alla gara di appalto e per la eventuale successiva
stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del
D. Lg.vo n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dall'art. 7 del D.Lg.vo n. 196/2003.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d:Lg.vo n, 50/2016, è il
Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Di Pasqua
(documento firmato digitalmente)

MODELLO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell' ISTlTUTO
COMPRENSIVO VALTREBBIA
pec geic81500b@pec.istruzione.it

Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante della Società/Compagnia __
con sede legale in Via _________________________________n. ____________________________________
tel. _______________________cell. _________________________ PartitaIVA ________________________
C.F. ______________________________________ e-mail _________________________________________

in riferimento all'Avviso esplorativo di Indagine di
Mercato per la Manifestazione di interesse prot. n.

di codesta Istituzione scolastica,

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare all'individuazione di operatori economici per la formazione di un elenco dal
quale individuare Società di Autonoleggio da invitare per l'affidamento dei servizi connessi alla realizzazione
di viaggi di istruzione a favore degli alunni dell'istituto nel corso dell'anno 2018 nell'ambito del territorio
nazionale.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
Allega alla presente, a pena di esclusione:

Allegato l
Fotocopia documento di identità (carta identità passaporto) in corso di validità del titolare o legale
rappresentante.

Timbro della Ditta

Firma del titolare o legale rappresentante

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'ISTlTUTO
COMPRENSIVO VALTREBBIA
Pec geic81500b@pec.istruzione.it

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante
della società di autonoleggio con sede

legale in Prov.

n

Partita IVA

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso odi atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
DPRn.445/2000;
DICHIARA

▪

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
per eventuali lavoratori dipendenti;

▪

di essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n. 81/2008) e di retribuzione
dei lavoratori dipendenti;

▪

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di_____________________________ al
n.
__________________________
in data _____________________alla seguente categoria
____________________________ con oggetto: ________________________________________
______________________________________

▪

di non aver riportato condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferite ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 c. 3 del D.P R.n. 252/98i

▪

che nulla risulta a proprio carico nei casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di

▪

di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

▪

di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti finanziari;

▪

di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative
all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici:

▪

di non essere a conoscenza che nei confronti della Ditta /Società _____________________________di
cui il sottoscritto è rappresentante legale
dal
sussista
alcun
provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e
modificata e che conseguentemente non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
alla Legge575/1965 come succ. integrata e modificata;

▪

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di Lavoro;

▪

l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;


▪

che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata, procedimenti in corso per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge1423/1956 0 di alcuna delle cause
ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;

▪
▪

- di essere in regola con gli obblighi fiscali;

▪

- che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione
all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9
comma 2 lett. A) e C) del D.Lgs n. 231 del 2001;
che l'impresa non si è avvalsa (e non ha in corso) procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi
del D.L. n. 210/2002 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002)
Barrare la voce che interessa

▪

che l’ impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto
l'organico della stessa non supera i 15 dipendenti;

▪

che l'impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur
avendo un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni
successivamente al 18/01/2000;

▪

che l'impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui la Legge 68/1999 in quanto l'organico della
stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;

▪

che l'impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo
un organico compreso tra i 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/01/2000 e
che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;

▪
▪

di disporre dell'organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste,

▪
▪

che la compagnia/società è in regola con le norme di cui al D Lgs. 81/2008

▪

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non sì è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

▪

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

▪
▪

di impegnarsi a confermare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,

▪

-che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
selezione in oggetto;

▪

di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per
Indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali ecc.].

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limite od eludere in alcun
modo, la concorrenza;

Il Dichiarante

