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Prot. 3833 /B15
Del 13/07/2016
Agli Operatori di settore
Alle Ditte di settore
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCOLASTICO .

- PER TRASPORTO

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE
DA INVITARE
ad una procedura di gara .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che
manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara
.
VISTA la normativa comunitaria e nazionale
VISTE le delibere degli OO.CC.
Visto il Regolamento Istituto attività negoziale

INVITA
i soggetti di cui all’art. 34 c.1 lett. a del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., e che hanno già chiesto di
essere iscritti all’Albo dei Fornitori di Questa Istituzione Scolastica, a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
1) OGGETTO DELL’INCARICO
TRASPORTO SCOLASTICO
PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.34 c.1 lett. a del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i, e che hanno già chiesto iscrizione all’albo dei fornitori di Questa
Istituzione Scolastica e che sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed
assistenziale ed Equitalia.
Al fine della partecipazione, pena l’esclusione, la manifestazione di interesse, redatta in carta
semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere redatta secondo il format
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allegato. Alla manifestazione di interesse, se non firmata digitalmente, occorre allegare copia di
un documento di identità in corso di validità.
3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
Le imprese/le ditte/ gli operatori di settore devono presentare apposita istanza corredata dalla
documentazione, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 22/07/2016
al seguente indirizzo di posta certificata: rmic8cs00b@pec.istruzione.it
4) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lvo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco
di soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui all’art. 125,
comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente
Scolastica pro-tempore, nella persona della Prof.ssa Maria Rosaria Autiero.
5) FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 10 ( dieci)
giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
• Sito web dell’istituto
• Albo dell’istituto

IL PRESENTE AVVISO NON È VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA
CHE L’ISTANZA È FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE E NON COMPORTA L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O
INVITO A PARTECIPARE.
LA DIRIGENTE
SCOLASTICA
Prof.ssa Maria
Rosaria Autiero
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs.
n. 39/1993
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Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 200 I)

Alla Dirigente Scolastica
…………………………
Il/La sottoscritt__ _______________________________ nat__ a__________________ prov.
(____)

i1___/___/_____

residente

a

______________________

in

via_____________________________________________ n._____ rappresentante legale della
Ditta/Azienda_______________________________________________ con sede in
via/piazza _____________________________ cap_________ P.IVA _______________
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
nonveritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla selezione delle ditte
da
consultare
per
la
realizzazione
del
progetto_________________________________________________________
DICHIARA



he la denominazione del soggetto è e la natura e forma giuridica è _____________________________________


he il legale rappresentante della società/ditta è il Sig ________________________________________________

at__ a ____________________ prov. (____) il ___/___/_____

i essere regolarmente iscritto presso la CCIAA di ____________________ al
numero________________










i avere la capacità tecnica e finanziaria per la realizzazione del progetto
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. Il, commi 2-3, del
D.Lgs. 24/07/1 992 n. 358 e dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza condizioni nei luoghi di lavoro, come
dettate dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
di essere costituiti da almeno 2 anni;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1 999; (questa è la legge che
impone a chi ha più di 15 dipendenti di avere personale “categorie protette”)
la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1 965;
(disposizioni contro la mafia)
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);
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di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
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;
che non abbia 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 oper delitti finanziari;
di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori
accertati con qualsiasi mezzo di prova addottodall'amministrazione aggiudicatrice;
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;
di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79,
comma 5 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in
dichiarazione.

Data
Dichiarante

Il

DATI RELATIVI ALLA DITTA
Denominazione:
Sede legale in:
Sede operativa in:
Partita IVA:
Telefono FAX :

e-mail:

Codice Impresa INAIL Sede di:

Posizioni assicurative territoriali INAIL:

Matricola azienda INPS Sede di:

Dichiarazione ai fini del co. 4) del punto 2 (REQUISITI RICHIESTI) dell’avviso – Firmata dal
dichiarante -
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