ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n. 7189/C14

Napoli, 07 novembre 2019

CIG: ZD72A86751

All’Albo
Al Sito web istituzionale

Oggetto: manifestazione interesse procedura di gara noleggio bus aa.ss. 2019/2020

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per la fornitura del servizio noleggio bus.
Stazione appaltante
I.TG Della Porta/Porzio via Foria 65 Napoli
Procedura di affidamento
Acquisizione in economia mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato mediante invito a gara con selezione con il criterio del prezzo più basso.
Importo di gara
€ 15000,00 iva inclusa
Durata del servizio
La durata è limitata all’ a.s. 2019/2020
Oggetto dei servizi richiesti
Le attività richieste prevedono la fornitura del servizio di noleggio bus per viaggi d’istruzione, per mete che saranno
indicate nella richiesta di preventivo.
Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla gara gli operatori economici devono dimostrare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:
- insussistenza delle condizioni di esclusione a sottoscrivere contratti con la PA;
- iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività che consente l’assunzione dell'appalto.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve pervenire al protocollo della Stazione Appaltante in busta chiusa recante
all'esterno il nome e indirizzo del partecipante e la dicitura: "Manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per la
fornitura del servizio di noleggio bus a.s. 2019/2020" o alla pec natl090008@pec.istruzione.it, entro e non oltre le 12.00 del
21 novembre 2019.
La richiesta come da modello A deve essere corredata da:
1. autocertificazione come da allegato 1;
2. autocertificazione come da allegato 2;
3. certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
4. copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al citato termine,
sprovviste di firme e prive della copia del documento di identità.
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Criterio per la selezione degli operatori economici
Alla gara saranno invitati almeno 3 (tre) operatori economici, fino a un massimo di 5 (cinque), individuati tra i soggetti
che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla gara.
Qualora il numero di ditte partecipanti sia superiore a 5, tra tutte le ditte che abbiano presentato la documentazione
completa richiesta dal presente avviso, saranno sorteggiate solo 5 operatori. In caso di una sola manifestazione di
interesse, la S. A. si riserva di procedere con affido diretto.
Il sorteggio sarà effettuato il giorno 21 novembre, alle ore 12.30.
Si precisa che il presente avviso costituisce indagine esplorativa di mercato al fine dell'individuazione di operatori
economici cui affidare il servizio oggetto di avviso. La S.A. non è tuttavia vincolata dal presente avviso e si riserva
comunque la facoltà di non dare luogo alla gara e di riavviare le procedure senza che i concorrenti possano reclamare
alcuna pretesa al riguardo.
Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che verranno chieste
durante la procedura di gara attraverso lettera d'invito.
Trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i
dati personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini dell'indagine nonché conservati presso la Stazione Appaltante.
RUP
Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Alessandra Guida.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Modello A (Domanda di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per l'acquisizione in economia per la
fornitura del servizio di noleggio bus ”
.
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ Prov.
(_______) il _________________ e residente in ____________________________________ Prov.
(_______) CAP _______________ alla Via ________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________ rappresentante legale della
Ditta __________________________________________

PRESENTA
la candidatura della propria ditta per la selezione relativa all'acquisizione in economia per la
fornitura del servizio di noleggio bus.
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione:
1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato 1;
3) Autocertificazione come da allegato 2
4) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
5) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante
Luogo e data
_____________________________________

Firma
__________________________________
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto__________________________________________nato a_________________________il
__.__.____,residente a___________________ via________________________, n. ____,
in qualità di legale rappresentante della Ditta_____________________________Partita IVA/Codice fiscale n.
____________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR
445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al numero_____________del Registro delle Imprese di ____________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________, con sede in _____________________________
via____________________________, n. _______ c.a.p. _______
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla
Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
c) che in riferimento al punto b), pur essendo 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, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non
siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) che 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 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
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servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
i) che 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;
j) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla legge 68/99, art.17;
k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.
l) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non
menzione:
m) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non
risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006
n) che 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, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006
o) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
p) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire,
nelle procedure negoziate
r) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di
subappalti;
DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto
Legislativo n.163/2006 e dal relativo regolamento;
• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti
finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:

Paese Cin
Eur
Banca
•

Cin

ABI

CAB

Numero conto corrente
Agenzia

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
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Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________
C.F.______________________________
Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________
C.F.__________________________________.
Napoli_____________________________
In Fede
________________________
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione.
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ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000)

Il
sottoscritto__________________________________________nato
a_________________________il
__.__.____, residente a___________________ via________________________, n. ____,
in qualità di legale rappresentante della Ditta_____________________________Partita IVA/Codice fiscale n.
____________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR
445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA

1.

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

2.

che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione -in
forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno
autorizzati;

3.

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

4.

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;

5.

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza
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6.

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla selezione in oggetto;

Luogo e data
…………………………………………………

Firma del dichiarante
…………………………………………………

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