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OGGETTO: richiesta manifestazione di interesse per invito alle Società
di locazione nautica a
presentare un'offerta di locazione con conduttore per lo
svolgimento del progetto .,Scuola di
Mare" - CIG ZDOlB38Cl0
VISTo il D.1. 4412001 concernente "lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo/contabile

delle istituzioni scolastiche,, ed in particolare l,art. 34::
VISTO iI DPR 275II999;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il Decreto Lgs. 5012016:
VISTO il PTOF 2016-2019 del Liceo Classico..Virgilio,,di Roma;

Il Liceo GirLnasio

Statale "virgilio" di Roma ritiene opportuno complerare il percorso
formativo delle
proprie classi con la partecipazione di alcune di esse al progetto "scuola
di Mare,,che comprende attività
inerenti il mare, in pafiicolare, per quanto qui interessa una crocieia,/scu
ola, frnalìzzataal potenziamento
della capacità di cooperare, dell'autodisciplina e del senso di responsabilità,
al fine di contribuire alla
lbrmazione del carattere degli allievi.
L'esperienza sarà lìnalizzata anche ad apprendere i principi della navigazione
a vela e a valorizzare gli
aspetti interdisciplinari intrinseci nello sport velico, ed in particolare:
la storia, la matematica e la fisica,
la lerteratura.

Il

progetto, che vuole promuovere l'azione di gruppo, prevede che gli
allievi si occupino della vita di
bordo nei suoi vari aspetti come ra cucina. re manovre, l'interpretazione
del meteo ecc...
Per tali ragioni il Liceo Virgilio chiede alle clitte interessare
di otfrire in locazione n. 4 imbarcazioni con
conduttore, adeguate ad ospitare 22 alievi, di erà maggiore
di anni 16, ortre a 2 insegnanti
accompagnatori. L'imbarco avrà la durata di 4 giorni e 3 notti, nel periodo
dal 12 al15 ottobre 2016.
La località scelta per I'imbarco è uno dei porti dell'isola d'Elba
e I'area della crociera è l,Arcipelago
Toscano' In caso di condizioni metereologiche sfavorevoli superiori
a24 ore lintendendosi per
condizioni sfavorevoli previsioni mare mosso pari o supe.iore
a
forza
3 o vento superiore a 25
nodi - e/o previsione di piogge insistenti/temporari da parte della
Guardia Costiera), viaqsio
sarà annullato senza oneri per la scuola.

L'offerta dovrà comprendere i seguenti servizi:
1) Locazione di unità da diporto in regola con Ia normativa in vigore e idonee a svolgere
didattica

per l'attività velica;
2) Le unità da diporlo (imbarcazioni con abilitazione oltre le 12 miglia) dovranno essere messe a
disposizione con conduttore abilitato ai sensi di Legge;
3) II conduttore dovrà collaborare con gli insegnanti alle attività didattiche riguardanti [a vela;
4) L'offerta dovrà essere comprensiva dei consumi di carburante, uaquu, gu, oneri di ormeggio;
"
5) Località d'imbarco isola d'Elba.
6) Copertura assicurativa totale per danni all'imbarcazione:
7) Assicurazione RCT.

Modalità

e

data presentazione delle candidature

Gli operatori economici che desiderano presentare [a propria manilèstazione di interesse ad essere

invitati alla procedura negoziata tramite invito, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 9.00
del
siorno 2610912016 pena esclusione (1àrà fède la data di assunzione al protocollo della scuola) Ia
domanda di presentazione della candidatura Modello I e Ie 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 indirizzo
Via
Giulia, 3 8 - 001 86 Roma - e con la seguenre dicitura
Istituto Liceo Classico Virgilio
Oppure via PEC da PEC
Al seguente indirizzo di posta certificata:
rmpc27000a@pec.istruzione.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gara per la realizzaztone del progetto

SCUOLA DI MARE.

on il presente awiso 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 qualificatiìhe
manifestano interesse al presente awiso.
C.

Tra.

gli operatori economici in

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, sarÉìnno
individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblìco), n. 10 (dieci)
operatori economici a cui sarà làtto invito per Ia procedura negoziata dl-cui-all'art. 36 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite invito, solamente le <litte che avranno manifèstato
l'interesse al seguente avviso. Ne[ caso le manifestazioni di interesse siano superiori a l0 (dieci), si
procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno invitati.
II sorteggio pubblico awemà, nei locali della Presidenza delt'Istituto Liceo Classico Virgilio via Giulia,
38, il eiorno 26109/ 2016 alle ore 12.00

Modalità di oubblicizzazio ne
- A ffissione all'albo dell'lsriruto.
- Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti
dell,lstituto
www. I ic e o s tata I e v irg ilio, p ov. it

Esclusioni delle manifestazioni di interessc
Saranno escluse lc manilestazioni di intcrcssc:
a ) pcr\ cIule (ì()po lt !litlx ili seaclcnza prrecdcnlcl]lcrìtc intlielrla:
h1 nrancarrti arrchc cli rrno soìo tìegli allcgati l. I o ì

clicLri allegati siano prìr idcìla Iìrma del titolarc - rapprcscntanlc ìcgalc
d) con docunrento di idcntità (che occorrc allcgare in tìrtocopia) nlancantc o priro di ralidiriì.
Informativa ai sensi del d.lss.l96/03

[.'lstiluto Licco ( lassieo Virgilio inlbnna che i dati firrniti

clai concorrcnti pcr lc lìnalitiì connessc alÌa
rllanilcstaz ione cÌi irttcrcssc. alla gara di appalto e pe'r l'crcntualc successira stipula clcl conlratto. saranno

lrattati dall"llnlc appaltantc irt conlòrmità alle disposizioni del D.l-gs. 196r03 e saranno eourur.riuari ir
tcrzi solo pcr nloti\i inercnti la stipula c la gcstionc del contratlo. l-c I)itte concorrenti c gli inrercssati
haruro làcoltà di cscrcirarc idirirti prcrìsti dall'Arr. 7 clcì I).l.ss. 196 01.
Res rronsa

Ai

bilc del nroccdimento

dcll'arl.

jl

dcl l)ccrcto l.cgislatiro ltl aprilc 1016. n.50. il Iìesponsatrrlc trnico clcl
Pt occclittletrto c rl [)irigcntc Scolastico dcll'lstituto Licco ( lassico Virgilio. teìelìrno 06i12 ] 115965.
c
nrail rnrpc27000a-a istluzionc.il pcc rntpc2 7000ii 11pec. istruzignc. it
sensi

cntr: Sco las tico

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(a

rt.46

DPR

44sl2000)

ll sottoscritto

nato

Prov.

a

in qualità dititolare

/

il

legale rappresentante della ditta

con sede legale in

Prov

Via

Codice Fiscale

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso didichiarazioni non veritiere, diformazione o uso
richiamate dall'art.76 del DPR 44512000;

diatti falsi,

DICHIARA

l. di non trovarsi

in situazioni di controllo o di collegamento (fomale e/o sostanziale) con altri concomenti 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 impre§e 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 oflèna è improntata a serietà. integrità. indipendenza e segretezza.
4. di impegnarsi a conformare i propri comportarnenti ai principi di lealtà, trasparenza e col:.el:;ezza
5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza

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

7.

Da

di

obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizià , denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionarrento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc,)

ta

-

-

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

ATTEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(a

rt.46 DpR 44512000)

ll sottoscritto

Prov.

nato

a

il

in qualità dititolare

/

con sede legale in
Codice Fiscale

legale rappresentante della ditta
Prov.

Via

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
richiamate dall'art.76 del DPR 44512000;

o

uso

di atti

falsi,

DICHIARA

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

- (eventualmente) 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.
di essere iscritto all'INAIL sede di
matricola n
non
avere
riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
-di
-che nulla risulta a proprio carico nel sasellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
r

Tribuna Ie

di _

-di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiaraziorrc di una di taìi situaziorri:
-di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, 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 di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
alla Legge 57511965 come succ. inregrata e modificata né di cause ostative all'iscrizione negli albi di
appaltatori o fbmìtori pubblici;
-di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta./consorzio/società
di cui il sottoscrino
è il legale rappresentante dal
sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo
disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non
sussist(ìnù cause di dirieto. dccadertza o iospensionÈ di cui alla Legge 575 1965 .orn. iuaa. integrata e
modificata
di accettare senza condizione o riserva alcuna. tutte le norme e disposizionicontenute nel bandol
-di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti
dai Contratti di lavoro;
-l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50;
che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 142311956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall'art.l0 della Legge 57511965 come succ. integrata e modificata;
-di essere in regola con gli obblìghi fiscali;

-che nei confronti dell'irrpresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all,esercizio
dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all'art.9 comma 2 left.a) e c) del
D.Lgs.23 1/2001

;

che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 owero
che si è

avvalsa dei piani ìndividuali

di emersìone di cui alla Legge 383/2001 e cheìI periodo di emersione si è

concluso;
-di disporre 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 ditta è in regola con le norme dicui al D.lgs.81/08 e con la normativa vigente in materìa disicurezza e
igiene del lavoro;
- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e ditutte le circostanze generali e speciali che
possono aver influito sulla determinazione dell,offerta;
- che la ditta, se invitata, accetta inte8ralmente icontenuti della lettera di invito/awiso, Capitolato Speciale,
Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contrattoj

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

Dala

-

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

'1i sensidell art.3Stlel D.P.R 28/l)'2000n"1J5 la clichiara:ione
artenlicatd di un clocltnento di idenlilà del sottoscriuore

è

souoscrila

e

presentalctall'lstituto unitomente a copiu Jòtos!aticr. nan

MODETLO 1

Al Dirigente Scolastico

lstituto
Via

.'..,...-...)
llsottoscritto
titola re/legale rappresentante della Ditta

sita in

cap

tel

_-

Via

cell

e-mail

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare
alla Gara per il progetto ,,scuoLA Dl MARE,.

Allega alla presente:

- Allegato

I

- Allegato 2
- Fotocopia documento di identità (carra identità

Si autorizza il

-

passaporto ) in corso di varidità

trattamento dei dati personali aisensi del D.Lgs 196/20d3.

Data

-

-

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

