MINIS TE RO D E LL' ISTRUZI ONE
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Roma. 19 settembre 2016
Albo Istituto
-Sito web Istituto
(www.liceostatalevireilio. gov.it)

OGGETTO: richiesta manilèstazione di interesse per invito volto alla realizzazione di lavori di
edilizia
(manutenzione e migliorie) nel cortile del Liceo Virgilio e nell'area palestre CIG
ZEgf B3gAAs
-

VISTO il D.I. 4412001 concemente "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile
delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l,art. 34:
vlsTo il DPR 27511999:
VISTA la l-cgge 107/2015:
VISTO il Decrero Lgs. 50/2016;
VISTO il PTOF 2016-2019 del Liceo Classico .,Virgilio,, di Roma;
VISTO il Progetto elaborato dal Liceo Virgitio per la prevenzione dei comporlamenti a rischio
(Prot. 3113/A08 del I giugno 2016)
VISTA la Comunicazione inviata dal l-iceo Virgilio alla Città Metropolitana circa l.intenzione
di
avviare lavori edìlizi di manutenzione e di migliorie n"il'ur.o del cortile e dèÌ piano terra (zona palestre)l
CONSIDERA'|A Ì'assenza di elcmenti ostativi da parte della Città Meiropolitana circa lo
s\ ulgin)cnto dci Iavori:

Il Liceo Ginnasio Statale "Virgilio" di Roma ritiene

necessario avviare dei lavori di manutenzione e di
migliorie che consentano un significativo miglioramento della vivibilità degli ambienti comuni
e ciello
svolgimento delle attività spofiive.

I LAVORI DA i--FFE]"I'UARE RIGUARDANO DUE SETTORI DEL LICEO:

1) ?lArlo rERRA (zoNA PALESTRA): REALrzzAztoNE Dl. uN LocALE DA ADTBTRE
ALLE sclENZE MoroRrE DELLA GRANDE1ZADT crRCA 70 mq. r lavori da

realizzarc riguardano
l'abbattimento di un muro tramezzo;
il rifacimento della pavimentazione in materiale .LAMINATo, simil legno, idoneo
ad
uso jntensivo (compresa la zoccolatura);
c) sgombero materiale vario attualmente conservato nei suddetti locali;
d) ritinteggiatura deil'ambiente unico (pareti, porte e finestre) ricavato dopo
l'abbattimento del tramezzo;

a)
b)

2) CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA (ATTUALMENTE CON PAVIMENTAZIONE

ASFALTO):
A) PARZIALE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE GRES
PORCELLANATO O CEMENTO STAMPATO ANTISCIVOLO COLORE
MATTONE/COTTO (AMptEZZA ctRcA 2oo MQ) ADEGUATO AL CONTESTO
ARCHITETTONICO DI INSERIMENTO,

IN

b)

INSTALLAZIONE NUMERO 16 PANCHE E 8 TAVOLI DA ESTERNO FISSATIA
TERRA (materiali: marmo, cemento o altro materiale litico o di sintesi, purche di
effetto estetico, manutenzione e durevolezza paragonabili. Le panche dovranno
essere inamovibili e preferibilmente prive di schienale per favorire le massime
condizioni di sicurezza, considerato I'uso destinato ad un pubblico di adolescenti.
Valide opzioni sono anche itavoli circolari con sgabelli fissi a raggiera),
C) REALIZZAZIONE A TERRA DI UNA SCACCHIERA GIGANTE DELLE DIMENSIONI
Dt ctRCA 25 MQ (ES. CASELLE DA 6OX6O) tN MATERTALE GRES
PORCELLANATO BTCOLORE O ptETRA antiscivoto;
d) REALlzzAzloNE Dl uN'AtuoLA pER ptANTE FtoRt o, in atternativa,
INSTALLAZIONE DI FIORIERE DA ESTERNO

E

I LAVORI DOVRANNO ESSERE COMPLETATI ENTRO LA META' DI NOVEMBRE 2016.

I lavori saranno tutti

eseguiti presso la Sede Centrale del Liceo, sita in Via Giulia 38 00186 Roma.
Si precisa che I'ingresso principale della scuola è in zona ZTL; tuttavia, il Liceo è dotato di un
secondo ingresso posto sul Lato Lungotevere, utile per il trasporto dei materiali e per I'accesso
degli addetti. La scuola è aperta tutti i giorni a partire dalle ore 7,00 del mattino e chiude alle ore
17,30 (il sabato alle ore 14,00).
Le ditte che avranno comunicato la manifestazione di interesse potranno effettuare un sopralluogo
concordando data e ora della visita con la Segreteria della Scuola (Signora MARINA SpAhUZZI).
La presente viene pubblicata sul sito clella scuola nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il verbale di esame delle offerte, elaborato dalla Commissione Giudicatrice da nominare a cura del
Dirigente Scolastico, sarà egualmente pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.

Modalità e data presentazione delle candidature

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata tramite invito, dovranno far pervenire entro e non oltre Ie ore 9.00 del
eiorno 29109/2016 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al prorocollo della scuola) la
domanda di presentazione della candidatura Modello I e [e dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del
D'P.R. 445/2000) di cui agti Alleeati I e 2 in busta chiusa consegnata a mano al seguente indirizzo Via
Giulia, 38 - 00186 Roma - e con la seguente dicitura
Istituto Liceo Classico Virgilio
Oppure via PE(' da PEC
Al seguente indirizzo di posta cerlificata:
rmpc27000a g oec. isrruzione.

MANIFESTAZIONE

DI

ir

INTERESSE

Gara per la realizzazione del progetto

REALIZZAZIONE LAVOzu DI EDILIZIA.

C-on 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 operatoii'economici qualificati
che

manifestano interesse al presente avviso.

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente awiso pubblico,
saranno
individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio p"UUfico;, n. t0 (dieci)
-all'art.
operatori economici a cui sarà lano inviio per [a procedura negoziata di"cui
36 del Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 .
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite invito, solamente le ditte che avranno
manilèstato
l'interesse al seguente avviso. Nel caso Ie manilèstazioni di interesse siano superiori a l0 (dieci),
si
procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno
invitati.
Il sorreggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell'Istituto Liceo Classico Virgilio via Giulia.
38, il eiorno 29109/ 2016 alte ore 12.00

Modalità di pubblicizzazione
- Affissione all'albo dell'l stiruto.

- Pubblicazione

in Amministrazione

www. I ìc e o s latalevirg

ilio.

e

o v.

Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti dell'lstituto

it

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
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 lbtocopia) mancante o privo di validità.

Informativa ai sensi del d.les.l96103
L'lstituto Liceo Classico virgilio inlorma che i dati lòmiti dai concorrenti per le fìnalità comesse alla
manilestazione di interesse. alla gara di appalto e per I'eventuale successiva stipula
del contratto, saranno
trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno
comunicari a
terzi solo per motivi inerenti [a stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti gli
e
interessati
hanno tacoltà di esercitare i diritti previsti dall,Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Responsabile del procedimento

Ai

dell'art. 3 I del Decreto Legislativo 1g aprile 2016. n. 50. il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'lstituto Liceo Classico Virgitio, relefono
06ll2t125965,e
mail rmpc2700Oa@istruzione.it pec rmpc27000a@pec.istruzione.it
sensi

ATLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.46 DpR 44Sl2oOO)

ll sottoscritto

nato

a

Prov.

in qualità di titolare

/

legale rappresentante della ditta

con sede legale in
Codice

Prov.

Fisca le

via
Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso
richiamate dall'art.76 del DpR 44512000;

di dichiarazioni

non veritiere,

di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l'incapacità a contrattare con la pubblica Amm in istrazione:
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
-di essere iscritto alla CCTAA di
al n.
in data
alla seguente categoria
che

- (eventua lmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
regolarmente iscritta nel
registro prefettizio / schedario generale della
cooperazione di
di essere iscritto all'INPS sede di
matricola n
-diessere iscritto all'tNAlL sede di
matricola n.
non
avere
riportato
condanne
penali
-di
e di non avere procedir"nt, p-*rli pand"r,ti
-che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla procura della Repubblica presso il
Tribunale di

di non essere in stato di fallimento, di liquidazione owero

di non avere

in corso

procedimenti per la

dichiarazione di ula di rali situazioni:
-di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità profèssionale, o per delitti fìnanziari;
*di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non
essere a.conoscenza della esistenza a proprio
carico e dei propri conviventi dì procedimenti in corso per I'applicazione clelle misure
di prevenzione di cui
alla Legge 57511965 come succ. integrata e modificata ne di
ostative all'iscrizione negli albi di
"aus"
appaltatori o fbmitori pubblici;
-di non essere a conoscenza che nei confronti de a d itta/con sorzio/soc ietà
di cui ili sottoscritto
è il legale rappresentante dal
sussista alcun provvedimento giudiziario

disposto

ai

sensi della Legge 575/196- come succ. integrata

sussistono cause
modifìcata

-di
-di
-

di divieto,

decadenza o sospensione

interdettivo

e modificata e che conseguentemente

di cui alla Legge 575/1965 come

non

succ. integrata

e

accettare senza condizione o riserva alcuna. tutte le norme e disposizioni cgntenute
nel bando:
applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non
inferiori a quelle risultanti

dai Contratti di lar oro;
l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legisrativo rg aprire
2016, n.50;

sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per
I'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'arr.3 della t,egge 142311956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall'art.10 della Legge 51511965 come succ. integrata e modificata;
-di essere in regola con gli obblighi fiscali;

-che non

che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministratìva dell'interdizione all'esercizio
dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all'art.9 comma 2 lett.a) e c) del
D.Lgs.23 l/2001

;

-che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si e
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso;

-di dispore

di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
-che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di
lotta alla delinquenza di tipo mafioso:
- che la dìtta è in regola con le norme di cui al D.lgs.81/08 e con la normativa vigente in materia disicurezza e
igiene del lavoro;
- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali che
possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- che la ditta, se invitata, accetta integralmente icontenuti della lettera di invito/awiso, Capitolato Speciale,
Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrìvere il relativo contratto;

- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data

- Timbro della Ditta
Firma
del
titolare
o
legale rappresentante
.

,4isensidell'art-36del D.P.R.28'12t2000na115 la dichiaraziotle
aùlenlicalo di un clocltmenla di identità del souoscriuore

è

souoscriuae presenlata ctll'lstùLtto unitamentc a copia Jòtastalica non

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.46

DPR 44512000)

ll sottoscritto

nato

Prov.

a

in qualità di titolare

/

il

legale rappresentante della ditta

Prov.

con sede legale in

Via

Partita IVA

Codice Fiscale

consapevole delle sanzioni penali, nel caso didichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art.76 del

DPR

445/2000;
DICHIARA

I. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 1tòrmale e/o sostanziale)con altri concorrenti

e

che non si è accordato e non si accorderà con altri pafiecipanti alla selezione;

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre irnprese pàrtecipanti alla selezione - in forma
singola o assoòiata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
3. che la propria offefia è improntata a serietà. ìntegrità, indipendenza e segretezza'
4. di irrpegnarsi a contbrmare i propri compoftamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
5. che non si è accordato e non si accorderà oon altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza

aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa.
ir.regolarità o distòrsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante. l'esecuzione del contratto, da
paÀ di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in

6. che

in

caso

di

oggetto
7.

-di
Polizia , denunciando ogni tentativo di
obbligarsi espressamente a collaborare con le fòrze
estorsioìe. intimiclazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere' ecc.)

di

Data

-

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

MODELIO 1

Al Dirigente Scolastico

lstituto .............................."
Via
................ ........ ..)

ll sottoscritto
titola re/lega le rappresentante de lla Ditta
sita in

cap

tel

ce ll

Presenta domanda di manifestazione

Via

e-mail

di interesse per partecipare alla Gara per il progetto

REALIZZAZIONE

LAVORI DI EDILIZIA.

Allega alla presente:

- Allegato I
- Allegato 2

- Fotocopia documento di identità (carta identità passaporto ) in corso di validità

Sì autorizza

ìltrattamento deì dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Data

-

-

Timbro della Ditta
Firmà dei titolare o legale rappresentante

