ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO–LEVI”
Via E. Perito, 20 – 84025 - EBOLI (SA)

C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651 - Sito Web: www.iisperitolevi.gov.it

Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale - SAPC05901A
Via E. Perito, 20 EBOLI (SA) Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312

Liceo Artistico SASL05901A–Via Pescara,10-EBOLI (SA) Tel. 0828-366793 – Fax. 0828-367410
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA
ISTITUTO CASSIERE: BCC di AQUARA – FILIALE SANTA CECILIA DI EBOLI (SA)
IBAN: IT 27 B 08342 76200 005010052792
e- mail: sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it

Sito Web: www.iisperitolevi.gov.it

Prot. N.

Eboli,30/10/2019
◼ Albo On Line
◼ Sito Web : www.iisperitolevi.edu.it
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Oggetto : Manifestazione di Interesse per Viaggi di Istruzione in ITALIA e all’ESTERO
Anno Scol. 2019 / 2020 .
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D. LGS. 30 Marzo 2001 n. 165 recante “ Norme Generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.I. 44 / 2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 / 2016 in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014 / 25 / UE ;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. N. 0003664 del 29/10/2019;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica intende avviare una Manifestazione di Interesse per
l’individuazione di Operatori Economici al fine di realizzare Viaggi di Istruzione
in ITALIA e all’ESTERO per l’Anno Scolastico 2019 / 2020, per le sottoelencate destinazioni :

-

TRIENNIO : LICEO CLASSICO – EUROPEO – MUSICALE – ARTISTICO –

-

BUDAPEST (AEREO) -- 5 GG. ;
GRECIA ( BUS / NAVE Oppure AEREO ) -- 7 GG. ;
PARIGI ( AEREO ) -- 6 GG. ;
VIENNA ( AEREO / BUS ) -- 5 GG. ;
SIVIGLIA ( AEREO / BUS ) -- 5 GG. ;
====================================================================

-

BIENNIO : LICEO CLASSICO – EUROPEO – MUSICALE – ARTISTICO –

-

ROMA
SICILIA
ETRURIA
FIRENZE

5 GG. ;
5 GG. ;
5 GG. ;
5 GG. ;

INVITA
Ai sensi dell’Art. 36 comma 7 e Art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50 / 2016 a partecipare alla
Manifestazione di Interesse al fine di procedere alla formazione di una Short - List di Aziende in
possesso di requisiti minimi :
a) Requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’Art. 80 del D. Lgs. N. 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 formativa, Agenzia / Tour Operator ;
d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle Gare e/o incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in
materia .
Tutte le Ditte che intendono essere incluse nella Short - List debbono presentare istanza
( Allegato A ) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto di Istruzione Superiore
“ Perito – Levi “ di Eboli (SA), che deve pervenire ENTRO IL GIORNO 14/11/2019
ORE 10,00 , con una delle seguenti modalità :
-

Posta Elettronica certificata all’indirizzo : sais059003@pec.istruzione.it
Servizio Postale e / o corriere ( non fa fede il timbro postale ) ;
Consegna a mano al Protocollo dell’Istituzione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tutti I giorni ;

Individuazione delle Aziende da invitare per la creazione della Short List
Per l’individuazione delle Aziende a cui inviare le richieste di Offerta per la realizzazione di
Viaggi di Istruzione in ITALIA e all’ESTERO Anno Scolastico 2019/2020 , verrà formata una Short
List di Aziende , previa richiesta formalizzata dalle Ditte Interessate, a seguito di Pubblicazione sul
Sito dell’IIS PERITO LEVI del presente invito ;
-

Alla gara verranno invitate da un minimo di CINQUE a un massimo di SETTE
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia ( SETTE )
si procederà a pubblico sorteggio in data 15/11/2019 , alle ore 10,00 presso l’Ufficio del
Dirigente Scolastico ;

- Nel caso pervenga un numero di richieste Inferiore alla predetta soglia ( CINQUE )
si procederà dall’Albo Fornitori.

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza
L’istanza di partecipazione e Dichiarazioni Sostitutive ( Allegato A ) dovrà essere corredata da :
1) Dati relativi all’impresa come da Modello ;
2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle Licenze per lo
svolgimento di Attività di Agenzia Viaggi / Tour Operator ;
Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale Prot. N. 0003664
del 29/10/2019 sarà quella che della procedura negoziata a favore del soggetto che avrà proposto
il prezzo più basso ( ai sensi dell’Art. 95 del D. Lgs. 50 / 2016 ) in base ai criteri determinati di
volta in volta nella Lettera d’invito .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Giordano
GIORDANO GIOVANNI
30.10.2019 07:29:40
UTC

ALLEGATO A
Istanza di partecipazione alla gara per viaggi d’istruzione in Italia e all’Estero
a. s. 2019 – 2020 e dichiarazioni sostitutive
Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Sup. “ PERITO – LEVI “
Via Perito, 20
84025 -- EBOLI (SA)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ___________________a _____________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _________________________________________________
Chiede
di partecipare alla gara, mediante procedura negoziata , ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione di viaggi d’istruzione in ITALIA e all’ESTERO.
Allega alla presente la lettera d’invito firmata su tutte le pagine, per accettazione incondizionata delle
condizioni di gara.
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 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 in Italia e all’Estero organizzati dall’Istituto d’Istruzione
Superiore “ PERITO – LEVI ” di EBOLI (SA),

DICHIARA
•

Che la denominazione del soggetto è _____________________________________ e la natura e

forma giuridica è ________________________________________________________________
•

Che il legale rappresentante della società/ditta è il Sig. __________________________________

Nato
a
__________________________________________________________
________________

il

•

Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, commi 2-3, del D. L.Lgs
24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

•

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

•

Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziale ed assistenziali

•

Di essere costituiti da almeno due anni

•

Di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999

•

La non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965

•

Di non essere in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato

•

Di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta

•

Di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia)

•

Di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili

•

Di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

•

Che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di
riabilitazione o di estinzione del reato;

•

Di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette

•

Di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale

•

Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari

•

Di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice

•

Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura

•

Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo fax o indirizzo mail indicato in dichiarazione

•

Di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla
partenza all'arrivo)
che il mezzo che sarà utilizzato per il trasporto presenta una perfetta efficienza dal punto di vista
della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico.
di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente
di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e
iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei;
che il mezzo che sarà utilizzato per il trasporto è 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 è titolare di rapporto di lavoro
dipendente ovvero che è titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i
versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;
che gli autobus utilizzati sono dotati di estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite,
applicati nella parte posteriore del veicolo :80 km/h e 100 km/h (1).

•
•
•

•
•

•

•

di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in
ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico ( n.
_______________ del __________________);

•

di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in
materia di circolazione di autoveicoli.

Allega i seguenti documenti:
a) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
b) copia della licenza/autorizzazione regionale ;
c) copia documento d’identità

Data ___________________

Il Dichiarante
FIRMA
________________________________________

