Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ANGELO MARIA RICCI
C.M. RIIC81600V C.F.80007290572
Via XXIII Settembre,16 - 02100 Rieti (RI) - tel. 0746/203129 - 251330 fax 0746/489300

e-mail: RIIC81600V@istruzione.it PEC: riic81600v@pec.istruzione.it web: www.icamricci.gov.it

Prot. n.2609/C4

Rieti lì 12/04/2018
All’Albo

Oggetto: Avviso per indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto del
servizio di organizzazione viaggio a Milano 11-13 maggio 2018 per alunni che
parteciperanno alle finali dei Giochi Matematici
Il servizio da porre in essere con il seguente atto è finanziato con il contributo delle
famiglie degli studenti.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Vista
•
•
•
•
•
•
•
•

la Normativa di riferimento, in particolare:
Il D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
La Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
Il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
La Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda
le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio.
Il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso
del mezzo proprio. Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con
Prot. 89530 del 22/10/2010;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed
integrazioni (Codice deicontratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Viste le Circolari ministeriali n. 291/92 e 623/96 che disciplinano le visite guidate;
Considerato che questo Istituto è centro polo per lo svolgimento dei giochi matematici delle
scuole della Provincia di Rieti

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, allo scopo di procedere all’eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto;
AVVISA
che potrà procedere, a seguito della presente indagine di mercato, all’individuazione di un
operatore economico per l’eventuale affidamento diretto del servizio di organizzazione del
viaggio a Milano dal 11/5 al 13/5/2018.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sull’albo online del sito dell’Istituto Compresivo A.M. Ricci di Rieti per
consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla
presente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica
né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a
scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo questa Amministrazione.
Questo Istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni senza che i soggetti che hanno presentato la propria disponibilità possano vantare alcuna
pretesa.
Il codice CIG sarà apposto sui documenti di ciascun contratto di viaggio nel momento in cui
questa Istituzione Scolastica procederà a formulare la proposta contrattuale, essendo la
realizzazione di ciascuno di essi condizionata dall’effettivo versamento delle quote di
partecipazione da parte delle famiglie degli studenti partecipanti.
Stazione appaltante
a) Istituto Comprensivo Statale A.M.Ricci– Via XXIII Settembre,16- 02100 Rieti – Telefono
0746.203129 Fax 0746.489300 Codice Fiscale 80007290572 – Codice Meccanografico:
RIIC81600V - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF8J7Q
b) Posta istituzionale e-mail:riic81600v@istruzione.it
c) Posta Certificata (PEC): riic81600v@pec.istruzione.it
d) Profilo committente: www.icamricci.gov.it
Requisiti di partecipazione
Possono rispondere al presente avviso le imprese in possesso dei requisiti di idoneità generale di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. I requisiti devono essere posseduti al momento di
presentazione della risposta al presente avviso e oggetto di dichiarazione (completa di copia
fotostatica di documento d’identità in corso di validità del firmatario).
Oggetto
Oggetto della presente indagine di mercato è l’affidamento diretto del servizio di
organizzazione del viaggio a Milano dal 11 al 13/5/2018.
Natura del servizio da fornire
La gara di appalto ha come oggetto la fornitura di servizi descritti nel dettaglio nell’allegato
tecnico per il servizio di organizzazione del viaggio a Milano ( trasporto, pernottamento con
prima colazione).
I soggetti partecipanti alla presente gara dovranno presentare la propria offerta comprensiva di
tutti i servizi richiesti: parcheggi ed eventuali altri ticket relativi al trasporto (autostrade,
ingresso in città, etc…).
L’Amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni migliorative
suggerite, purché chiaramente indicate come opzionali rispetto al prezzo di base offerto.
Durata dell’offerta
La durata dell’ offerta formulata nella manifestazione di interesse deve essere minimo di un
mese.
Requisiti per la partecipazione e termini di presentazione dell’offerta
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita, a pena di esclusione, in un unico plico
chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni. Il plico deve recare all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono,
fax e pec del proponente e la dicitura:
“Viaggio Milano dal 11/5 al 13/5/2018.
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 18 aprile 2018 al seguente indirizzo:

Istituto Comprensivo A.M. Ricci via XXII Settembre, 16 -02100 Rieti
La documentazione pervenuta oltre il predetto termine non verrà presa in considerazione.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo
di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per
causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e
sigillata, sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, nonché recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto
secondo le seguenti diciture:
Busta A) “Documentazione”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”)
attestante:
1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica
dello stesso;
2) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti di gara;
3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) numero e
data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3)
indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i
legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro
delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso
registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori
economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente
previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della
presente procedura.
4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;
5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79,
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax/pec indicati in dichiarazione.
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B
“Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante:
1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.;
2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all’art. 39 comma 1, 41 e
42 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il
possesso delle licenze per lo svolgimento di attività compatibili con quelle oggetto di
questa ricerca di mercato;
3. di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con
conducente (1),
4. di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP)
5. di essere iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti (2),
6. di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.
7. di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, di aver provveduto alla
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di osservare le norme tutte 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;
8. che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di
riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza
assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro
1

L’attività di trasporto viaggiatori con autobus noleggiato con conducente è subordinata al rilascio di autorizzazione da
parte della Regione o dell’ente locale a ciò delegato, in genere il Comune (art.5, commi 1 e 2,legge 11 agosto 2003, n.
218). Copia conforme dell’autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del mezzo (Art. 5, comma 5, legge 11 agosto
2003, n. 218). Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza comunitaria (art. 4
Regolamento CE n. 1073/2009) , se invece è extracomunitaria occorre l’autorizzazione Interbus, Asor o bilaterale, a
seconda dei paesi attraversati (Art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218).
2
Art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 9 del relativo Regolamento di esecuzione del Parlamento e del Consiglio
del 21 ottobre 2009.

dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore
dell'impresa stessa, in regola
con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;
9. 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;
10. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente indagine di mercato e di
accettare, in particolare, le penalità previste;
Busta B) “Offerta Economica”
L’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in
cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA).
L’offerta economica deve altresì contenere:

-

l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 30 giorni,
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;
l’impegno a fornire il servizio richiesto con un preavviso di almeno 10 giorni da parte
dell’Istituto scolastico;
i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06.

il costo del personale di cui all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06;
la dichiarazione di aver giudicato il prezzo offerto pienamente remunerativo e tale da
consentire l’offerta presentata;
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal
rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore/i .

-

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un consorzio
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di
tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le
relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso per il servizio
richiesto nell’allegato tecnico, al netto del costo della manodopera, secondo quanto
disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs 163/2006.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente

giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli
articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente per
ciascuna tipologia di servizio richiesto (orari, distanza, numero posti per autobus).
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio
per il primo contratto e a rotazione per i contratti successivi fino al 31 dicembre 2016 o al
termine più breve indicato dall’offerente.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
Condizioni contrattuali
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione dell’eventuale contratto in stretto
rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
Termini di pagamento e informazioni supplementari

Trattandosi di finanziamenti da parte delle famiglie degli studenti partecipanti, il pagamento avverrà
solo a seguito di completamento del servizio di volta in volta assegnato previo presentazione di
regolare fattura.
Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale e saranno devolute
alla competenza del foro della Stazione Appaltante.
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo
invito, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ESCLUSIVAMENTE la
presente procedura e che conseguentemente:

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla procedura o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la
documentazionerichiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa,
• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla
procedura negoziata; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7/8/1990 n.241;
• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003, cui si rinvia;
• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice il cui titolare del
trattamento è la sig.ra Anna Maria Colasanti.
Responsabile del procedimento

La stazione appaltante ha individuato quale responsabile dell’attività complessiva di cui alla presente
procedura il Dirigente scolastico prof.ssa Paola Testa .
La stazione appaltante ha individuato quale responsabile del procedimento amministrativo il
Direttore dei servizi generali ed amministrativi sig.ra Anna Maria Colasanti.
Gli stessi potranno essere contattati per eventuali chiarimenti:
a) A mezzo telefono al N° 0746 203129-251330;
c) A mezzo e-mail: riic81600v@istruzione.it.
Pubblicizzazione dell’Avviso

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di corretta pubblicizzazione delle iniziative connesse a tale
Avviso lo stesso viene pubblicato all’Albo e sul profilo committente della stazione appaltante:
www.icamricci.gov.it ;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Testa
Firma digitale

ALLEGATO TECNICO PER BANDO DI GARA PER VIAGGIO A MILANO
11 – 13 MAGGIO 2018

Partecipanti: 26 alunni circa 2 docenti;
PROGRAMMA 1
11 maggio 2018 :
Ore 6.30/7,00 - Ritrovo dei partecipanti ritrovo da decidere con i genitori e partenza con pullman GT
Pranzo al sacco sarà fornito dalle famiglie degli alunni
Ore indicato dall’agenzia - Arrivo a Milano visita libera
Ritrovo all’Hotel pernottamento
12 maggio 2018:
Ore 8.00 - Prima colazione in albergo.
Partecipazione alle prove dei Giochi Matematici alla Bocconi .
Indicare meta o sito interessante da visitare, in libertà
Ritrovo all’Hotel pernottamento
13 maggio 2018:
Ore 8.00 - Prima colazione in albergo.
Ore 9.00/10,00 – Partenza per Rieti.
Ore 13.00 circa – tappa per pranzo libero
Ore da stabilire per partenza e arrivo per Rieti
N.B
Le tappe della visite potrebbero subire variazioni nell’avvicendamento in relazione a condizioni meteorologiche o a
fattori contingenti.
La quota richiesta ad alunno deve comprende:
o Pullman G.T. a disposizione del gruppo con partenza e rientro Rieti_Milano-Rieti.
o Pedaggi autostradali.
o Ticket per ingrassi in città.
o Vitto e alloggio dell’autista.
o Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Milano in camere a 3 o 4 posti letto per gli studenti,
singole per gli insegnanti, tutte con servizi privati
o IVA

PROGRAMMA 2
11 maggio 2018 :
Ore 6.30/7,00 - Ritrovo dei partecipanti ritrovo da decidere con i genitori e partenza per Roma con pullman
Partenza da Roma con treno AV
Pranzo al sacco sarà fornito dalle famiglie degli alunni
Ore indicato dall’agenzia - Arrivo a Milano visita libera
Ritrovo all’Hotel pernottamento
12 maggio 2018:
Ore 8.00 - Prima colazione in albergo.
Partecipazione alle prove dei Giochi Matematici alla Bocconi .
Indicare meta o sito interessante da visitare, in libertà
Ritrovo all’Hotel pernottamento
13 maggio 2018:
Ore 8.00 - Prima colazione in albergo.
Ore 9.00/10,00 – Partenza per Roma con treno AV
Ore 14.00 circa –Partenza per Rieti con pullman
Ore da stabilire per partenza e arrivo per Rieti
N.B

Le tappe della visite potrebbero subire variazioni nell’avvicendamento in relazione a condizioni meteorologiche o a
fattori contingenti.
La quota richiesta ad alunno deve comprende:
o Pullma. a disposizione del gruppo con partenza da Rieti e rientro dalla stazione di Roma
o Biglietti anadat e ritorno treno AV.
o Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Milano in camere a 3 o 4 posti letto per gli studenti,
singole per gli insegnanti, tutte con servizi privati
o IVA

PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione”

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo A.M. Ricci di Rieti

Istanza di manifestazione di interesse all’indagine di mercato finalizzata all’eventuale
affidamento diretto del servizio di organizzazione viaggio a Milano dal 11 al 13 maggio 2018.
Il/I sottoscritto/i:
nato a il
, residente nel Comune di Provincia
Via
n.
nella qualità
di
della società –
con sede nel Comune di
Provincia
Via
n.
, con codice
fiscale e con partita I.V.A. telefono
fax
e-mail detto più avanti anche offerente;
nato a (
, n.
Notaio in

) il

, residente nel Comune di

, Provincia

, Via

nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data atto
, rep. n.
) e dell’Impresa
–
, con sede nel Comune di

, Provincia

, Via , n.

telefono

fax

con codice fiscale

, e-mail

e con partita I.V.A.

detto più avanti anche offerente;

CHIEDE/ONO

a) di manifestare il proprio interesse alla procedura di cui all’oggetto come impresa
OPPURE

-

singola;

di manifestare il proprio interesse alla procedura in costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/06, tra i seguenti soggetti:
–
, con sede
legale in
, Via n.
, codice fiscale n.
e partita IVA n.
, tel. fax
, e-mail
.
–
, con sede legale in , Provincia
, Via ,
_ con codice fiscale
e con partita I.V.A.
telefono
fax
, e-mail
.
(indicare
denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
OPPURE

b) di manifestare il proprio interesse alla procedura in:
() consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del
D. Lgs. n. 163/06;
() consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06;
() consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 sia
costituito che costituendo.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA:

-

-

-

(In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006),
dichiara che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 concorre con le seguenti imprese
consorziate (specificare quali):
;
(in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma
1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i) dichiara che in caso di aggiudicazione si
impegna a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione)
R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
(In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da
notaio del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico
designato mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del
capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui
risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della
stazione appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto
equivalente;

E:

• che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipoposizione n. posizione (matricola)
INPS (sede )
tipoposizione n. PAT (matricola)
INAIL (sede )

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE

provincia

n. posizione

E,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

• che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di
numero e data di iscrizione
;
denominazione e forma giuridica ;
indirizzodellasedelegale
,
oggettosociale
,
durata (se stabilita),
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i
_ nonché di non trovarsi in alcuna delle
situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

,

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f),
con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011.
In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto
della presente procedura.
E,

• per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o

Data

integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo
domicilio in Via
, tel.
_, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al
seguente numero di fax
, indirizzo di Posta Elettronica Certificata
.
• autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente
connessi all’espletamento della procedura di gara.

Firma-------------------------------------------------.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero
dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in
corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
all’originale
procura
in
originale
o
copia
conforme
FormatAdGPON“PerlaScuola”
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO b)

Istanza di manifestazione di interesse all’indagine di mercato finalizzata
all’eventuale affidamento diretto del servizio di organizzazione viaggio a Milano
dal 11 al 13 maggio 2018.
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R.
445/2000

Il

sottoscritto

,

nato

a

il

______________
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _ e legale
rappresentante della
, con sede in
, Via
, capitale sociale Euro _
(
), iscritta al Registro delle Imprese di
al n.
, codice fiscale n.
e partita
IVA
INAIL n.
, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.
e
con

-

-

le

n.

(codice Ditta

Matricola aziendale INPS n.
costituito/costituendo
Imprese
) di seguito denominata “Impresa”,(in R.T.I.)

o

Consorzio

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla

gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:
a) che non si trova 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 altra
procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione
aziendale)

▪

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);

▪

del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
collettivo);
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▪

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomanditasemplice);

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
67 del D.Lgs. 159/11;
c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata 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’art. 444 c.p.p. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che
non sia stata pronunciata 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 (si rammenta che in entrambi i casi
occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione).

▪

(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state pronunciate
sentenze di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) Al fine di
consentire all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità
professionale si indicano, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di
condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si indicano, altresì, le eventuali
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione:

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
del 19 marzo 1990, n. 55;

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
f)
g)
h)

i)
j)

in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
che l’Impresa non ha 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;
che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi
alla propria situazione aziendale):
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▪ questa Impresa(è/non è) in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili,

▪ questa Impresa ha un numero di dipendenti pari aunità;
▪ questa Impresa
(ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n.
68/1999, avendo inviato in data
9 della medesima legge,

all’ufficio competente il prospetto di cui all’art.

▪ (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa

(ha/non
ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999,
(avendo altresì
proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale),
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente
Ufficio Provinciale di .

k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo

9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67
del D.Lgs. 159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla
propria situazione aziendale)

▪

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);

▪

del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
nome collettivo);

▪

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si
tratta di società in accomandita semplice);

▪

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente, 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)
- tali soggetti non sono stati vittime 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;

Oppure

- tali soggetti sono stati vittime 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 ma ne
hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
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m) con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
alternativamente:

▪ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c.
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero

▪ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di

soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero

▪ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara
di soggetti che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di
controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente.

2. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non
3.

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con
conducente,
6. di essere autorizzata all'esercizio della professione (AEP)
7. di essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (3),
8. di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.
9. di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, di aver provveduto alla
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di osservare le norme tutte 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;
10. 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;
11. 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;
12. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l’aggiudicazione definitiva;

4.
5.

3

Art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 9 del relativo Regolamento di esecuzione del Parlamento e del
Consiglio del 21 ottobre 2009.
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13. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
14. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
15. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare
…………....….., lì …….
Il

Dichiarante

N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda
associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all’originale.

