D.D.S. 8 GIUGLIANO IN CAMPANIA - naee362001 - Protocollo 0001515 del 27/02/2019

D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
sito web:http://www.8circologiugliano.gov.it/
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 CODICE FISCALE: 95093400638

All’Albo on line dell’Istituto
Sito web
Oggetto: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto a norma
dell’ art. 36 D.lgs. 50/16 c. 2 lett a), per la fornitura del servizio “Viaggio di
istruzione di due giorni con un pernottamento periodo aprile-maggio 2019”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in esecuzione alla propria Determina Prot. n. 1436 del 25/02/2019 rende noto che intende avviare
una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50
per l’affidamento del servizio in oggetto evidenziato.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'8° Circolo Didattico di Giugliano (cod. mecc.
NAEE362001), non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi
e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il
diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che
ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici, in un numero
massimo di 5 (cinque) dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare alla
segreteria dell'8° Circolo Didattico di Giugliano (cod. mecc. NAEE362001), la propria manifestazione
di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.
1. Soggetto richiedente: 8° Circolo Didattico di Giugliano (cod. mecc. NAEE362001) Via
Signorelli a Patria, snc

Tel. 081-5092022 e-mail

naee362001@istruzione.it - pec:

naee362001@pec.istruzione.it C.F.950934400638
2. Oggetto dell’indagine di mercato: Viaggio di istruzione di due giorni e un pernottamento
come specificato nell’allegato A
3. Termine, modalità e documentazione: per l’invio della manifestazione di interesse da parte
delle agenzie/tour operator è fissata la data del 8 marzo 2019, ore 12,00 tramite peo
naee362001@istruzione.it

oppure

pec

naee362001@pec.istruzione.it;

le

agenzie

interessate devono far pervenire, entro e non oltre tale data, Istanza di Partecipazione
(Allegato A) e Dichiarazione dei requisiti di partecipazione (Allegati B e C).
4. Soggetti ammessi a presentazione domanda di partecipazione: sono ammessi a
presentare la manifestazione d’interesse le agenzie di viaggio/tour operator che rispondono ai
seguenti requisiti:
a. -assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
b. -iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
per le attività oggetto dell’indagine di mercato;
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5. Modalita’ di espletamento e fase successiva alla ricezione delle manifestazioni:
a. tra le istanze pervenute, verificati i criteri ex art 80 D.lgs 50/2016, nel rispetto del
Regolamento di Istituto, si procederà al sorteggio nel caso in cui le manifestazioni di
interesse siano presentate da un numero di agenzie/tour operator superiore a 5
(cinque);
b. Di procedere ad un’indagine di mercato con richiesta di preventivo alle agenzie
selezionate, anche nel caso in cui un’unica agenzia abbia presentato la manifestazione
di interesse;
c. Di stabilire il criterio di affido diretto al prezzo più basso;
d. Di decidere l’affidamento anche in presenza di una sola offerta se giudicata congrua o di
non procedere ad alcun affidamento. Nel qual caso le Agenzie non possono avanzare
alcuna richiesta;
e. L’affido diretto del servizio di fornitura sarà disposto con provvedimento del Dirigente
Scolastico e costituirà di per sé contratto.
6. Importo presunto: ll tetto massimo della gara sarà inferiore a euro 5.000,00 (iva inclusa);
7. Richiesta Cig: sarà generato il CIG per la richiesta di preventivo;
8. Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Formisano.
PRECISAZIONI
Il presente Avviso finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura di
affidamento diretto o negoziata o di avviare altre procedure. L’amministrazione si riserva
d’interrompere in qualsiasi momento l’indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Giugliano in Campania, 26/02/2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Patrizia FORMISANO
(Firmato digitalmente)
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Al Dirigente Scolastico
dell’8° Circolo Didattico di Giugliano
Via Signorelli a Patria, snc
80014 Giugliano in Campania (Na)
ALLEGATO A
Manifestazione di interesse per l'affidamento diretto a norma dell’ art. 36
D.lgs. 50/16 c. 2 lett a), per la fornitura del servizio “Viaggio di istruzione
di due giorni con pernottamento nel periodo aprile-maggio 2019”.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ______________________________________

(Prov. ____) il ______________________,

C.F. ___________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) in
_______________________________________________,
Fax

Tel.

_____________________

______________________,

e-mail

____________________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

della

Ditta

________________________________________________
P.IVA./Codice Fiscale _______________________________
CHIEDE DI
essere ammesso alla procedura di affidamento mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii, relativo all'organizzazione e svolgimento del viaggio d'istruzione di due giorni con
un pernottamento a Matera oppure a Paestum da svolgersi nel periodo di aprile – maggio 2019 che
comprenda:
- sistemazione in Hotel o Villaggio turistico almeno 03 stelle;
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno;
- bevande ai pasti;
- tassa di soggiorno;
- animazione serale;
- servizio di guida turistica in tutte le destinazioni dell'itinerario;
- biglietti d'ingresso per le varie location da vedere;
- accompagnatore per tutti i due giorni;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile.
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg.
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice
dei Contratti Pubblici DPR 207/2010.
3. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg. o dichiarazione unica di regolarità contributiva (allegato C).
4. Copia del documento di identità in corso di validità debitamente firmato.

Data ____________________

Firma
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Al Dirigente Scolastico
dell’8° Circolo Didattico di Giugliano
Via Signorelli a Patria, snc
80014 Giugliano in Campania (Na)
ALLEGATO B
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 per
“Viaggio di istruzione di due giorni con pernottamento nel periodo aprilemaggio 2019”.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ______________________________________

(Prov. ____) il ______________________,

C.F. ___________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) in
_______________________________________________,

Tel.

_____________________

Fax ______________________, e-mail _______________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
1. di essere legale rappresentante dell’impresa _________________________________________, e conseguentemente di
avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 163/2006 e
ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b)

che non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'arti-colo 3
della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n.575 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico nel caso di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico nel caso di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società;

c)

di non avere a suo carico alcuna pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

e)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

g)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h)

di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previden-ziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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l)

di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99, salvo il disposto del comma 2;

m) di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
m bis) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m ter) di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
m quater) di non trovarsi: (barrare l’ipotesi d’interesse)

o
o
o

n)

in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l'offerta autonomamente.

di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione:

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
o)

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d'impresa pari a €__________________,
€____________ relativi ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara;

di cui

p)

di allegare l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

3. di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.;
4. di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di aggiudicazione dello stesso e
quindi nelle more della stipulazione del contratto;
5. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in
materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento
economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa,
previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste;
8. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 679/2016 al trattamento dei dati
per la presente procedura;
9. di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio concessa nell’ambito della Regione di appartenenza nonché
dell’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra ass.di categoria;
10. di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale
assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili annullamenti da parte degli studenti.
11. di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________, con n°_____________ (si allega copia del certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio);
12. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a
mezzo fax al seguente numero __________

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante /
procuratore / titolare
Luogo e data

Firma del dichiarante

___________________

______________________________

pagina 5 di 7

Al Dirigente Scolastico
dell’8° Circolo Didattico di Giugliano
Via Signorelli a Patria, snc
80014 Giugliano in Campania (Na)
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.4, comma 14-bis, D.L. N. 70/2011 convertito con Legge N. 106/2011)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a

a

_________________________________________

(____)

___________________________ C.F. ___________________________________
__________________________________

il
residente in

alla

via/piazza

________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di

□ Legale rappresentante della società * (1)
Denominazione ___________________________________________________________________

□Titolare della ditta individuale * (1)
Denominazione ___________________________________________________________________
C.F. * _____________________________________ P. IVA * ______________________________
Sede legale * cap __________ Comune ________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________ n. ______
tel. __________________ fax __________________ e-mail _______________________________
Sede operativa * cap __________ Comune _____________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________ n. ______
tel. _________________ fax ________________ e-mail __________________________________
Indirizzo attività (2) cap __________ Comune ___________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________ n. ______
tel. ___________________ fax ______________________ e-mail __________________________
C.C.N.L. applicato *
________________________________________________________________________________
Durata del servizio (3) Dal ______ / ______ / __________ Al ______ / ______ / __________
Importo appalto (Iva esclusa) Euro ____________________ Totale addetti al servizio (3) _______
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:

□

A.
l’organico dell’ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente:
n. qualifica
___________ ____________________________________________________________________
___________ ____________________________________________________________________
___________ ____________________________________________________________________
___________ ____________________________________________________________________

□la Ditta non ha dipendenti
B. la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali:

□

1 INPS: matricola azienda * _______________________________________________________
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sede competente * __________________________CAP____________VIA____________________

□ 1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) * __________
________________________________________________________________________________
sede competente * __________________________CAP____________VIA____________________

□ 1 INAIL: codice ditta * ___________________________________________________________
sede competente * __________________________CAP____________VIA____________________
posizioni assicurative territoriali * _______________________________

□ 1 CASSA EDILE: codice impresa * __________________________________________________
codice cassa * ____________________________________________________________________
C. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:

□ 1 INPS versamento contributivo regolare alla data * ____________________________________
□ 1 INAIL versamento contributivo regolare alla data * ___________________________________
□ 1 CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data * _____________________________
D. Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi.
E. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.
ovvero
F. Che esistono in atto le seguenti contestazioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ovvero
G. Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte
dell’Ente interessato, i cui estremi sono:
Prot. documento n. _________________________________ data _________________________
Riferimento _______________________________________ data _________________________
Codice identificativo pratica (C.I.P.) __________________________________________________
La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:
 alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di_________________________________
di cui al prot.n.______________del__________________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;
 alla richiesta di preventivo prot. n.________________ del_________________;
 all’aggiudicazione della gara per la fornitura / servizio di_________________________________
di cui al prot.n._________________del_______________ indetta da Codesto Istituto Scolastico;
 all’Ordine n._______________del__________________;
 alla stipula del contratto di _________________________prot.n._________del_____________;
 alla liquidazione fattura n._______________del___________________
Inoltre si dichiara che eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente
comunicate a codesta amministrazione.
Luogo e data
Firma del dichiarante
___________________
________________________________
* campo obbligatorio
(1) barrare la voce di interesse
(2) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
(3) campo obbligatorio solo per appalto di servizi di cui già si conosce l’importo

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della
dichiarazione.
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