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Oggetto: Avviso di “Manifestazione di interesse per visite di istruzione/campi scuola classi
quarte Scuola primaria anno scolastico 2016/2017
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’individuazione delle Ditte interessate all’affidamento del servizio “Viaggi di istruzione /campi
scuola classi quarte Scuola primaria anno scolastico 2016/2017
FINALITA’ DELL’AVVISO
Questa istituzione scolastica intende avviare ai sensi dell’art.36, secondo comma del D.Lgs. n. 50
del 2016, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla presentazione di offerta
per l’affidamento del servizio dello svolgimento di viaggi di istruzione /campi scuola da realizzarsi
tra il 10 e il 12 maggio 2017 della durata di 3 giorni, con visite ai musei e biglietti di ingresso ad
altri luoghi di interesse, prenotati a cura dell’Agenzia di viaggio nelle località come più avanti
specificato.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, gli operatori economici che
intendono dare disponibilità all’eventuale affido del servizio sono invitati a fornire, indicazioni, non
economiche, in risposta a tale avviso al punto 2 della presente per ciascuna delle destinazioni
indicate.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli
operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle
spese eventualmente sostenute.
1. STAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo Fiano – Via Giustiniani, 20 - Fiano Romano (Roma)
PEC. rmic87400d@pec.istruzione.it
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Loredana Cascelli
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Fiano intende affidare, mediante procedura negoziata
sotto soglia, il servizio per lo svolgimento di viaggi di istruzione/campi scuola da realizzarsi tra il
10 e il 12 maggio 2017 della durata di 3 giorni con visite ai musei, biglietti di ingresso per altri

luoghi di interesse prenotati a cura dell’Agenzia di viaggio nelle località come di seguito
specificato:
Viaggio 1 – classi quarte
Cerveteri - Tarquinia
Dal 10/05/2017 al 12/05/2017
Partecipanti:
Alunni: min 78 max 82,
disabili: /
Accompagnatori: n° 7
Trasporto: Pullman (esclusi pullman a 2 piani)
Alloggio:
Sistemazione in hotel 3 stelle possibilmente con
camere senza balconi
Alunni in stanze multiple
Docenti in stanze singole/doppie
Sistemazione camere in modo coerente con il
gruppo classe
Pasti: Pensione completa in struttura o al sacco.
Pasto sostitutivo per soggetti allergici
Servizi richiesti:
-Cerveteri: Visita necropoli Banditaccia, laboratorio
T-shirt etrusca, visita museo nazionale etrusco
-Tarquinia: visita necropoli Monterozzi, passeggiata
al mare
-Visita parco naturalistico di Vulci, laboratorio di
ceramica, necropoli orientale.
- visite guidate per le mete suddette
- presenza di 2 animatori/accompagnatori

3 SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle
situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n.50 del 2016
Non sono ammesse manifestazioni di interessi provenienti da operatori tra loro non indipendenti
ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi
di imprese.
4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Ditta dovrà
possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
- Essere iscritta alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della
presente richiesta;
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le
disposizioni di cui all’ 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.;
- Essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.L.gs. 50/2016.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del
termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma
anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del
contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle sanzioni
penali ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente

conseguiti. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Istituto Comprensivo Fiano si riserva di
procedere, anche a campione, a verifiche di ufficio.
5. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni operatore economico, a partire dal 23/03/2017 ed entro e non oltre le ore 12 del
28/03/2017 dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione Appaltante apposita istanza redatta utilizzando i modelli allegati alla presente,
mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi:
- posta elettronica certificata all’indirizzo rmic87400d@pec.istruzione.it;
- consegna diretta in segreteria, presso la sede centrale dell’I.C. Fiano - Via Giustiniani, 20 00065 Fiano Romano.
Nell’oggetto della PEC ovvero sulla busta sigillata in caso di consegna diretta dovrà essere apposta
la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per viaggi di istruzione/campi scuola classi
quarte Scuola primaria anno scolastico 2016/2017
L’indicato termine di scadenza è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta
oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente
impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.
E’ inoltre, causa di esclusione:
- Mancanza di uno degli allegati da redigere;
- Allegati privi della firma del titolare- rappresentante legale;
- Mancanza del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o documento privo
di validità;
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
La ricezione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti.
Questa Amministrazione scolastica procederà ad invitare un numero massimo di cinque ditte a
seguito di manifestazione di interesse per la richiesta di offerta.
Pertanto, qualora il numero delle ditte che hanno manifestato interesse dovesse essere superiore
a numero 5, si procederà ad un sorteggio pubblico il giorno 29 marzo alle ore 12:00 presso la sede
di Via Giustiniani,20 – Fiano Romano.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 l’istituzione
scolastica si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente eventuali concorrenti da invitare mediante indagine di mercato.
L’Amministrazione successivamente procederà all’aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa.
6.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come disposto dal D. Lgs.
196/2003.
ALLEGATI:
. Dichiarazione manifestazione di interesse (allegato 1);
. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2);
. Autocertificazione (allegato 3)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

Allegato 1

DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso esplorativo/indagine di mercato
“Manifestazione di interesse per viaggi di istruzione/campo scuola classi scuola primaria
Viaggio__________
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Fiano
Via Giustiniani, 20
Fiano Romano
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________
prov.
_______
il
_________/________/______
in
qualità
di_______________________________
e
legale
rappresentante
del/della
_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_______________________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________,
partita
IVA
n.
__________________
Tel.
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura che l’Istituto potrà indire per l’acquisizione dei servizi per:
__________________________________________________

DICHIARA che
è in possesso dei requisiti generali di idoneità morale capacità tecnico-professionale ed
economica ai sensi dell'articolo 80 e 83 del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016);
- non si trova in condizioni di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni
secondo la normativa vigente
- provvede a dare evidenza nella presente manifestazione di interesse sulle eventuali
posizioni di esclusività su strutture o a vantaggio assoluto nelle località indicate all'Avviso
 situazione di esclusività (specificare
 non sussistono situazioni di esclusività
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la normativa di
riferimento
- è in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
espressi nella legge 81/2008 articolo 26 e s.m.i. non che dalle norme correlate
- si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.i.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Art 46 DPR N. 445 DEL 28/12/2000

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________ prov.
_______ il _________/________/______ in qualità di_______________________________ e legale
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede
legale

in

_________,

prov.

___,

via

____________,

n.

_____,

codice

fiscale

n.

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e

DICHIARA
-

-

-

-

-

-

che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
per eventuali lavoratori dipendenti
di essere iscritto alla CCIAA di _____________ al numero _____________ in data___________ alla
seguente categoria _____________________________________ con oggetto
____________________________________________________
eventualmente in quanto cooperativa o consorzio di cooperative di essere regolarmente iscritto nel
registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di ______________
di essere iscritto
all'Inps di matricola ______________
al l'INAIL sede di matricola________________ n. ___________
di non aver riportato condanne penali pendenti
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla 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 successiva integrata e modificata nè di cause ostative
all'iscrizione negli albi di appaltatori fornitori pubblici
di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il
sottoscritto è legale rappresentante _________________________ dal _________________
sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 575/1965 come
successivo integrata è modificata e che consente un conseguentemente non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge 575 / 1965 come successive integrata e
modificata
di accettare senza condizioni un riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella avviso
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelli
risultanti dai Contratti di lavoro
l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'articolo 48 del D Lgs n. 50/2016
che non sussistono a proprio carico è a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo della legge 1423/1956 o di alcuna delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965 come successivo integrata e modificata
che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione
all'esercizio delle attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'articolo
9 comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo numero 231/2001

-

-

-

-

-

che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero
che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e che il periodo di
emersione si è concluso
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 ovvero che l'impresa rappresentata non è
assoggettabile agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso
tra 15 e 35 dipendenti la stessa non ha effettuato un nuovo assunzioni successivamente alla
18/1/2008 vero che l'impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in
quanto l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della
predetta normativa ovvero che l'impresa rappresentata è soggetto agli obblighi di cui alla legge
68/1999 in quanto pur avendo inorganico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate
nuove assunzioni al 18 1 2004 Imperato alle disposizioni della predetta normativa di disporre di
organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso
che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto
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 non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale e sostanziale con altri
concorrenti e che non si è accordato e accorderà con altri partecipanti alla selezione
che la propria offerta e improntata a serietà integrità indipendenza e segretezza
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e correttezza
che non si è accordato non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o illudere in
alcun modo la concorrenza
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e ho durante l'esecuzione del contatto
tratto da parte di ogni interessato o ha detto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla selezione in oggetto
di obbligarti espressamente a collaborare con le forze di polizia 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 subappalti a determinate imprese
danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere eccetera

_____________________,_____________
Il Dichiarante
____________________

Allegato 3

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTICA DEL DURC / TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’M E DI CERTIFICAZIONI
Art 46 – 47 DPR N. 445 DEL 28/12/2000

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________ prov.
_______ il _________/________/______ in qualità di_______________________________ e legale
rappresentante del/della _____________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede
legale

in

_________,

prov.

___,

via

____________,

n.

_____,

codice

fiscale

n.

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e

DICHIARA
-

Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti
dalle vigenti disposizioni (Legge n. 266/2002)

-

I seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.:
Codice Fiscale: _______________________________
Denominazione: _________________________________
Ragione Sociale: _________________________________

Si obbliga ad ottemperare
Agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari
in particolare a norma dell'articolo 3 comma 7 della citata legge così come modificato dal DL n.187 2010
convertito in legge n. 217 del 2010, si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura
del servizio un conto corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso
Dichiara di essere informato e per effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della
procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa
_____________________,_____________
Il Dichiarante
____________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto
Comprensivo unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

