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Al Sito web dell'Istituto
All'Albo on line
Al DSGA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ai fini della individuazione di operatori
economici da selezionare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 comma 4 lettera A del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione dello stage settimana bianca per alunni e
personale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Via Tiburto,44” per l’anno 2017/18 - CIG: Z012148D78

Oggetto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CIG Z012148D78 – R.U.P. : Dsga. Sig.ra SALVATORI Anna Maria.
E-mail: rmis104008@istruzione.it Tel. 06121126865.

Premesso che con il
presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, 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 procedura di selezione
per l'
affidamento dell' organizzazione dello stage sci anno scolastico 2017/18;
Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";
Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
INVITA
I soggetti di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 a presentare istanza di partecipazione alla
presente manifestazione d' interesse all’indirizzo: rmis104008@istruzione.it, secondo il modello allegato
(All. 1), entro e non oltre il 19/12/2017.

OGGETTO DELL'INCARICO
L'avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di operatori economici per i
viaggi di istruzione con le seguenti caratteristiche:

VIAGGIO STAGE SCI

Destinazione

TRENTINO ALTO ADIGE ( Folgarida /Marilleva)

Periodo

11FEBBRAIO - 17 FEBBRAIO 2017
ALTERNATIVA SECONDO PERIODO
25FEBBRAIO – 03 MARZO 2017

Gruppi
Mezzi di trasporto

Circa n. 30 /40alunni + 3 docenti accompagnatori
PULLMAN GT andata e ritorno

Alloggio
Servizi offerti

Gratuità

HOTEL 3/4 stelle in Trentino Alto Adige pensione completa (dalla cena
della Domenica al pranzo del sabato)
Sistemazione in camere multiple con servizi privati per gli studenti
Singole per i docenti in gratuità
Ski pass per 5 giorni valido per il relativo comprensorio
Scuola di sci con maestri FISI per 4 ore al giorno
1 ogni 15 partecipanti

Deposito sci e scarponi in albergo

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
1. Soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, operanti nel
settore cui si riferisce la procedura;
2. Requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali,
assistenziali
e fiscali;
5. La non sussistenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/16;
MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori
economici che desiderano presentare la propria manifestazione di
interesse ad essere invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del 19 dicembre 2017 pena esclusione, la domanda
di
presentazione
della candidatura Modello 1
su carta intestata
e debitamente
firmato,
con allegato documento d' identità
del titolare o rappresentante legale, in
busta chiusa al seguente indirizzo:
I.I.S “VIA TIBURTO, 44
Con le seguenti modalità:
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;
tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
1. rmis104008@istruzione.it
2. rmis1004008@pec.istruzione.it
Nel caso di trasmissione tramite posta ordinaria o raccomandata faranno fede la data
e l'orario di effettivo arrivo presso la sede del Liceo, non farà fede la data e il timbro di
partenza. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’istituto declina ogni
responsabilità in merito ad eventuali disguidi.
Le manifestazioni di interesse dovranno trovare piena rispondenza alle richieste contenute nel
presente avviso.
In base alle manifestazioni
d'interesse
pervenute, la stazione appaltante procederà
all'invio, di lettera di invito a presentare l' offerta.
Si precisa
che si procederà anche in presenza di
una sola
manifestazione
d'interesse
e si procederà ad aggiudicazione
anche in presenza di un'unica offerta
purché ritenuta valida.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Pubblicazione sull'Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente,
sottosezione bandi di gara e contratti dell'Istituto
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI D’ INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute prima del presente avviso e dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) istanza prodotta su modello diverso da quello allegato alla manifestazione di interesse;
c) istanza incompleta e priva della firma del titolare - rappresentante legale;
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS. 196/03
L’I.I.S. ”Via Tiburto,44” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità
connesse alla manifestazione di interesse alla gara di appalto, e per l'eventuale successiva
stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico
del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Salvatori Anna
Maria
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Armignacca
Firma autografa apposta sull’originale cartacee sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. VIA TIBURTO, 44
Via Tiburto, 44
00019 Tivoli Rm
pec rmis104008@pec.istruzione.it
Il sottoscritto ___________________________ titolare/rappresentante legale della ditta
______________________________ sita in _____________________________ cap _______________
Via ________________________ tel. _________________________ cell. ________________________
email ________________________ pec _____________________________
Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di operatori economici da
individuare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 4
lettera A del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione dello stage settimana bianca per alunni e personale
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Via Tiburto,44”per l’anno- 2017/18.
A tal fine, dichiara, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di _________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto dell’
indagine di mercato;
2. di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3. che la ditta: non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
4. che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o
lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
5. che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio
1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”);
6. che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna”);
7. che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell’art. 36 della l.
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
8. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, lettera
c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co.1, del DL 223/06, convertito, con
modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento
adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5
della L. 123/07;
9. di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
- che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su
di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136,
nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010:
a. Di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati anche non in via esclusiva;
b. Di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto;
c. Di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i quali
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto.
Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003.
Data, ______________
Timbro della ditta
Firma del titolare o del legale rappresentante
____________________________________

