I S T I T U TO CO M P R E N S I V O “ G . S A L V E M I N I ”
74122 TARANTO - VIA GREGORIO VII, S.N.
TEL. 099.7774924 – FAX 099.7776598
C.F. 90121980735 - C. M. taic829004 – Cod.Univoco UF6FH3
e-mail taic829004@istruzione.it – pec taic829004@pec.istruzione.it

Albo Pretorio
Sito Web
Oggetto: Viaggio d’istruzione in Francia a.s. 2019-20 . MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.

•

Visto il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”

•

Visto il D.Lgs. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE; 2014/24/UE; 2014/25/UE

•

Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 0007890 del 04.11.2019
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di un
pacchetto turistico tutto compreso per la realizzazione del viaggio di istruzione in Francia per il
corrente anno scolastico 2019/20
INVITA
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 126 comma 9 del DLGS 50/2016 a partecipare alla manifestazione
di interesse al fine di procedure alla formazione di una short list di aziende in possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dalle vigenti normative in materia;
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Agenzia di viaggi, Agenzia Tour Operator, etc.
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
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incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia.
Tutti gli operatori economici che intendono essere inclusi nella short list devono presentare
apposita istanza (Allegato A) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.
Salvemini” di Taranto, entro le ore 12 del 14.11.2019 con una delle seguenti modalità:
Posta elettronica certificata all’indirizzo: taic829004@pec.istruzione.it
Servizio postale con Raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale)
Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica dalle 8,00 alle 12,00.
L’individuazione degli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta per l’attuazione dei servizi
sarà effettuata con le seguenti modalità:

•
•
•
•

Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata dalla ditte interessate, a
seguito di pubblicazione sul sito WEB dell‘Istituzione scolastica di apposito avviso.
Alla gara verranno invitate da un minimo di 5 ad un massimo di 8 ditte
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla suddetta soglia, si procederà a sorteggio in
data 15.11.2019 alle ore 9,00 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico
Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (cinque manifestazioni
d’interesse), si procederà all’individuazione di altri operatori economici mediante indagine di
mercato informale.

Non saranno prese in considerazione Ie richieste presentate in precedenza o successivamente alla data
individuata come ultima.
L'istanza di partecipazione (allegato A) dovrà essere corredata da:
• Dati relativi all’impresa come da modello (Allegato B)
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato il possesso delle licenze per lo svolgimento del
servizio richiesto.
Si precisa che la procedura di selezione é la procedura negoziata a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 59 D.lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Panico
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

2

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
______________________
______________________

MANIFESTAZIONEINTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R 445 del 28/12/2000 G.U. n° 42 del 20 febbraio 2001)
Il/la sottoscritt___ ______________________________________ nat__ il ___________________
a ________________________________ residente in ___________________________________
via/piazza ____________________________________n°_____________rappresentante della Ditta
_____________________________________ con sede in________________________________
Via/piazza _______________________________________________ CAP __________________
CHIEDE
Di essere iscritt__ alla short list delle ditte da consultare per la realizzazione di viaggi di istruzione
a.s. 2018/19.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla selezione delle ditte da
consultare per la realizzazione dei Viaggi di istruzione organizzati dall’Istituto Comprensivo
Salvemini.
DICHIARA
1. Che la denominazione del soggetto è _________________________________ e la natura e
forma giuridica è ________________________________________________________________
2.Che il legale rappresentate della società/ditta è il Sig. ___________________________________
nato a _______________________ il ________________________________________________
3.Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, commi 2-3, del D. Lgs.
24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
4.Di osservare 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, come dettate dal D. Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
5.Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
6.Di essere costituiti da almeno 2 anni.
7.Di essere in regola con gi obblighi di cui alla Legge n. 68/1999.
8.La non sussistenza delle cause ostative di cui all’art.10 della Legge n. 575/196
9.Di non essere in presenza di sentenze penali definitive di condanne passate in giudicato.
10. Di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta
11. Di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia)
12. Di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili
13. Di non trovarsi in presenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
14. Che, pur essendosi trovato/a in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di
riabilitazione o di estinzione del reato

15. Di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette.
16. Di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale.
17. Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari.
18. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
19. Di non aver commesso violazione 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.
20. Di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.
21. Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura.
22. Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo 50/2016 all’indirizzo mail indicato in dichiarazione.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità legale
rappresentante/procuratore/titolare.
______________________, ____/____/________

Il Dichiarante
_____________________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
______________________
______________________

DATI RELATIVI ALLA DITTA
Il/la sottoscritt___ ______________________________________ nat__ il ___________________
a ________________________________ C.F. ___________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n45, 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
rappresentante legale,
COMUNICA
I seguenti dati relativi alla Ditta:
Denominazione___________________________________________________________________
Sede legale ______________________________________________________________________
Sede operativa ___________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
Telefono __________________________________ Fax __________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
INPS Matricolazione azienda ________________________________________________________
Posizione Contrib. Individ.__________________________________________________________
Sede di _________________________________________________________________________
INAIL Codice Ditta _______________________________________________________________
Posizione assicurative territoriali _____________________________________________________
Sede di _____________________Contratto collettivo di lavoro applicato _____________________
N. totale addetti al servizio __________________________________________________________

Luogo e data _________________________

Rappresentante legale
_____________________________
Allegare fotocopia documento valido di identità del sottoscrittore rappresentante legale.

