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OGGETTO: SCOLARIZZAZIONE ALUNNI A MADRID A.S.2016/2017

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1l presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di al'lìdamento. ma è
frnalizzato esclusivamente a ricevere manilèstazioni di interesse per favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per I'lstituto Liceo Classico
Virgilio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per

l'lstituto Liceo Classico Virgilio

Oesetto dell'awiso pubblico

Vista Ia determina a contrarre prot. n. 3224 del 6 giugno 2016 adottata in ottemperanza all'art. 32
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si rende noto qhe I'lstituto Liceo Classico Virgilio
intende realizzare mediante procedura negoziata di cui all'art.36 del Decreto Legislativo l8 aprile
2016, n. 50 (attuata tramite invito), la procedura per la scolarizzazione degli alunni con destinazione
Madrid per I'a.s. 2016/2017 periodo gennaio laprile 2017.
II ticeo Virgilio ha in atto un programma di scolarizzazione, in c'ollaborazione con un liceo di
Madrid, che permette ad alcuni studenti di frequentare per tre mesi [e lezioni in Spagna. Per questi
studenti è necessaria sia la prenotazione del viaggio, sia la f'ornitura del soggiomo a Madrid e di
alcr.rni servizi base di seguito descritti. E' intendimento de liceo Virgilio organizzare per l'anno
scolastico 2016-2017 due gruppi che in diversi periodi di tre mesi ellettueranno l"esperienza.
Gli studenti sono di età compresa tra i 16 e i 18 anni; non è prevista [a presenza di insegnanti al
seguito e pertanto nel predisporre Ie ollerte alla richiesta che segue, le agenzie in indirizzo dovranno
fornire sistemazioni e servizi che offrano le più ampie sicurezze, aile famiglie degli studenti e al
liceo Virgilio.
It viaggio degti studenti awerrà in date tìsse, eventuali variazioni di date individualmente richieste
per esigenze improcrastinabili saranno preventivamente comunicate dalle famiglie alla Scuola che
ne farà specifica richiesta alla agenzia aggiudicataria e saranno, eventualmente, regolate a parte.

Serryizi da includere

a
a

a
a
a

o
o

nell'offerta

NUMERO STUDE\TI: 6 PER OGNI PERIODO
Volo Roma Madrid Roma con tasse di imbarco e franchigia bagaglio di stiva per
almeno 2Okg
Assistenza aeroportuale agli aeroporti di Roma e Madrid
Trasferimento in bus da e per I'aeroporlo Madrid
Sistemazione residenziale in struttura adatta ad ospitare alunni minoren_ni, con
sistemazione in camera doppie/singole con o senza servizi in camera
Trattamento di pensione completa all'interno della struttura (che dovrà essere ubicata
in posizione non lontana da quella della scuola in cui si terranro le lezioni. il Liceo
Beatriz Galindo)
Servizio di una persona a Madrid che possa espletare la funzione di tutor, per
assistere gli studenti durante il soggiorno, tenendo i contatti con la scuola e le
famiglie in Italia, assistendo gli studenti per necessità specifiche che dovessero
presentarsi, sia per quanto riguarda la didattica, sia per questioni di salute o
specitìche necessità culturali
Fomitura o indicazione delle modalità di prenotazione delle tessere per il trasporto
urbano

Assicurazione medica e contro infortuni per I'intera durata del soggiorno ed
assicurazione che garantisca la possibilità di rientro in Italia per urgenze non
prevedibilì al momento dell' organtzzazione del soggiomo
Ogni altro elemento che a giudizio delle agenzie in indirizzo possa permettere una
ottimale riuscita dell' iniziativa

f,e caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'olferta economicamente piir vantaggiosa come da Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50.
L'lstituto Liceo Classico Virgilio potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica
offerta purché ritenuta valida.
II periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla.propria offerta è di 90 giomi dalla
scadenza deI termine di presentazione dell'olferta.

Requisiti oer aderire alla manifestazione di interesse

i

soggetti interessati alla manifèstazione di interesse dorranno essere in possesso dei seguenti
iti:
I. Soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50 operanti nel settore
del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche;
2. Requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016 n. 50;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per te attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5. Abilitazione al MEPA per la vendira dei materiali oggetto di gara.
Modalità e data presentazione delle candidature
req

u is

Gli operatori economici che

desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
invitati alla procedura negoziata, dovrarmo far pervenirè entro e non oltre le ore 10.00 di
eiovedì 17 ottobre 2016 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola)
Ia domanda di presentazione della candidatura Modello I e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai
sensi del D.P.R. 44512000) di cui agli Alleeati I e 2 in busta chiusa consegnata a mano al seguente

essere

indirizzo Via Giulia, 38 - 00186 Roma

-

e con la sesuente

dicitura

Istituto Liceo Classico Virgilio
Oppure via PEC da PEC
Al seguente indirizzo di posta certificata:
rmpc27000a@pec.istruzione.it
AL4N I F ESTA ZI O N E D I INT E R E SS E
Gara per la SCOLARIZZAZIONE ALUNNI A MADRID A.S.2)t6t2}t7..
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di
gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori
economici qualificati
che manifestano interesse al presente avviso.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente awiso pubblics, saranno
individuati, tramite modalità di scelta oggettiia non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. l0
(dieci) operatori economici a cui sarà inviato regolare invito alla p.oc.d'u.a Èloràtu di cui all,art.
36 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 .
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite invito, solamente le ditte che avranno manifestato
I'interesse al seguente avviso. Nel caso le manilèstazioni di interesse siano superiori a l0 (dieci),
si
procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno invitati alla procedura

negoziata.

Il

sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell'Istituto Liceo Classico Virgilio via
Giulia, 38, il eiorno l7106/ 2016 alle ore 12.30

Modalità di

nu

bblicizzazione

in Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti
dell'lstituto toww.l ic eo stotal e vi rg ilio. gov. it

- Pubblicazione

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1,2 o 3
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
d) con documento di identità (che occorre allegare in fbtocopia) rnuncunt. o privo di valiclità.

Informativa ai sensi del d.les.l96/03
L'lstituto Liceo Classico Virgilio inlbrma che i dati fomiti dai concorrenri per le finalità connesse
alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per I'eventuale successiva stipula det contratto,
saranno trattati dall'Ente appaltante in conlòrmità alle disposiziorii del D.Lgs. 196/03 e sara.,no
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e Ia gestione dei contratto. Le Ditte
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Responsabile del orocedimento

Ai

sensi dell'art. 3l del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, il Responsabile unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'lstituro Liceo Classico Virgiiio, telefono 06ll2l125965,
e mail rmpc27000a@istruzione.it pec rmpc2700Oa@pec.istruzione.it

ALLEGATO I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DpR 445/2000)

Il sottoscritto

nato a

Prov.

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta
con sede legale in

Prov.

Via

Codice Fiscale

Partita IVA

cgllanevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
nchiamate dall'an.z6 del DpR 445l2000:

DICHIARA

-che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti
che comportano
I'incapacità
pubblica
a contrattare con la

-di

essere in regola con

Amministrazione:

gli obblighi rclativi al pagarnento clei contributi previdenziali
ed assistenziali

eventuali lavoratori dipendenti;

-di

essere iscritto alla

CCIAA

di

al

in data

n.

alla seguente

cateeuria
- (eventualmente) in quanto cooperatiua o
di cooperative, di essere
"o,lro.zio
net regrstro pretèttizio / schedario generale
della coopeiazione di
-di essere iscritto all,lNpS sede di
matricola n.

-di
-di

essere iscritto

all'INAIL r"d. di

-. --

per

regolarmente iscritta

matricola n.

non avere riportato condanne p.rali e diì.rn auer= p.o..d
i*.ntìp.nuli]*dr,ti
-che nulla risulta a proprio carico ner caseflario giudiziare generare alra procura

della Repubbrirca presso il

Tribunale di
-di non essere in stato

di fallimento, di liquidazione ovvero di ìton avere in corso procedimenti per
la
dichiarazione di una di tali situarioni:
-di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti fìnanziàri;
-di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio

e dei propri convivenli di procedimenti in corso pei I'applicazione delle misure
di
Lcgge 575 1965 come suec. integrara e modificara ne di causc osrarrre
;.ui.1tt1
negtt atbi di

.carico.

ll:ì.r1i9".
ar
tscnztone

ai

appaltatori o fornitori pubblici:
non essere a conoscenza che nei confronti de a ditta,/consorzio/società
di cui il
sottoscritto è il legale rappresentante dal
sussista alcun provvedimento giudiziario
interdenivo disposto ai sensi deua
5rslr965
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza
o sospensione-di cui alla Legge 5j5l1965
come succ. integrata e modificata
di accettare senza condizione o risena alcuna. tufic le norme e disposizioni
contenute nel bando:
-di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
-l'inesistenza delle cause di escrusione indicate ner Decreto Legisrativo lg aprile 20r6, n. 50;
clìe non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impres-a rappresentata
procedimenti in corso per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della
Legge 14231[;s6o di alcuna delle cause
ostative previste dall'arr.'10 della Legge 515l)965 come succ. inregrata
e modificata:
-di essere in regola con gli obblighi fiscali;
-che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amminisrrativa dell.interdizione

-di

LG;

."m.-;;;;:l;"d; ;"#;;"i#Y'H:

all'esercizio dell'aftività o del divieto di contrarre
con la pubblica Amministrazione di tii all,art.9
comma
2 lett.a) e c) del D. Lgs.23 l/2001 ;
...che la irrpresa non
si è avvalsa <iei piani individuali di emersione
di cui alla Legge 3g3l20ol ovvero che
dei piani individuari di emersioned;;;i ;rr;;;ss"
383t2001echeir periododi emersionesi

:#n:l

-di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste:
-che non si trova in alcuna delle posizio-'ni o .oraaioirl- ortutive previste

dalla vigente legislazione in
mareriadi lona alla delinquenza diìipo mafioso;
- che la dina è in regola con Ie norme
di cui al D.lgs. 8l/08 e con ra normativa vigente in materia
di
sicurezza e igiene del lavoro:
- che la ditta ha preso pierra conosccnza della
natura della gara e di tutte le circostanze generali
e speciali
che poss,rno arer intluito sulla delernrinazior.
a.ff-nnlni;
- che la ditta, se invitata. accetta integralm"nt.
i
della lenera di invito/avviso, capitolalo
Disciplinare di gara e che sI impegna, in"orrt.rrti
ii
aggiudicazione, a so*oscrivere ir relativo
lf":'i1",
contratto;
"u.ì

- che Ia ditta è informata delle finalità e delle
modalità di tra$amenro dei dati personali riportati
nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone
ir trattamento ar sensi der D.Lgs. lgo/2003.
Data

-

;:;:':i,!::";:,::,i;!,,?: :_,,::,:;,a"T:,l',,,,ii,,!,!,,"x::::;i;:,è

_ Timbro della Ditta
Firma del titolare o lega.le rappresentante

,o,,o,,,,,,,o è presen,a,a

a,

ts,i,u,o uni,L,men,e a copia

ALLEGATO

2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DpR 44Sl2000

)

Il sottoscritto
nato a

Pror.

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta
con sede legale in

Prol.

Via
Codice Fiscale

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi.
richiamate dall'art.76 del DpR 445/2000:

DICHIARA

l di non trovarsi in situazioni di

.controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si e accordato e non si accorderi con altri partecipanti
alla selezione;

2

che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti
alla selezione

singola o associata
autorizzati:

-

-

ed è consapevole che, in casò conìrario tali sub-appalti non

in forma
saranno

3. che la propria offefia è improntata a serietà. inregrità, indipendenza
e segretezza,
4 di impegnarsi a contbrmare i propri cornportamenti ai principi di lealtà, trasparen za e conetlezza
5 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per Iimitare od eludere
alcun modo Ia concorrenza

6

in

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 durànte
I'esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addefio o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla
selelione in oggeno

7 di obbligarsi espressamente a collaborare con le tbrze di Polizia ,

denunciando ogni tentativo di
estorsione' intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta
di ta;gentr, pressioni
per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a determ'inate
imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.)

Data

-

klcnt

u

l( I n)tt

^t

rtttt

r.t

- Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

MODELLO I
Al Dirigente Scolastico
Istituto ... . . .... ..

ll sottoscritto
titolare/legale rappresentante della Ditta
sita in

cap

tel

Via

cell

e-mail

Presenta domanda di manifestazione di interesse per panecipare alla

progetto Fondazione Roma (finalizzato all'acquisto di attrezzature

Gara per la realizzazione del

e tecnologie per la

didattica).

AIlega alla presente:
- Allegato I
- Allegato 2

- Fotocopia documento di identità (carta identità

Si autorizza

-

passaporlo ) in corso di validità

il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 19612003.

Data

-

-

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

