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                                                                     Marcianise, 04/02/2019 

Prot. n.° 1593/04-09 

Prot. Albo n.° 39 

                   

Al sito web 

dell’ ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise  

                                                                                                                                              All’Albo 
 

OGGETTO:  Avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la organizzazione dei 

servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un  viaggio di 

istruzione di n. 8 giorni/7 notti  in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 

alunni iscritti e frequentanti per l’a. s. 2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS 

“G.B.Novelli” di Marcianise e n. 2 docenti accompagnatori nel periodo compreso tra il 

giorno 15 marzo 2019 e il giorno 31 marzo 2019. 

 

     CIG: ZE126FF9D3 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO in particolare l’art. 46 “Strumenti di acquisto e di negoziazione” del D.I. 28 agosto 2018  

n. 129; 

VISTO  il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO  in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO  l’aggiornamento per l’a. s. 2018/2019 del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2018 verbale n. 335 ed  

approvato dal  Consiglio d’Istituto nella seduta del  31 ottobre 2018 verbale n. 353; 

VISTE   le programmazioni didattico – formative a. s. 2018-2019 dei consigli delle classi terze, 

quarte e quinte del liceo Linguistico relativamente alla realizzazione di esperienze di 

apprendimento alternative a quelle d’aula da promuovere ad integrazione e potenziamento delle 

attività curriculari di indirizzo;                      

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 31 ottobre 2018, verbale n. 

353, di approvazione del Piano delle visite guidate e  dei viaggi di istruzione di più giorni  a.s. 

2018-2019;  

VISTA la normativa vigente in materia di visite guidate e  viaggi di istruzione; 

VISTO il “Regolamento uscite didattiche – visite guidate e viaggi d’istruzione” di questa 

Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise; 

RILEVATA l’esigenza di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, 

alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un  viaggio di istruzione di n. 8  giorni/7notti 

in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e frequentanti per l’a. s. 

2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise e n. 2 docenti 
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accompagnatori; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della Legge n.228/2012 di stabilità 2013,  

l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione a convenzioni Consip, vista  

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire  

relativamente al viaggio di istruzione in parola;  

RITENUTO  di individuare per l’affidamento dei servizi in intestazione citati la procedura  

negoziata di gara senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati sulla  

base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  

del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la propria Determina  a contrarre   Prot. N. 1592/04-09 del 04/02/2019 e Prot. Albo   

N.38 del 04/02/2019 per l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione  

finalizzati alla realizzazione di un  viaggio di istruzione di n. 8 giorni/7 notti  in Spagna (Costa  

Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e frequentanti per l’a. s. 2018/2019 

 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise e n. 2 docenti  

accompagnatori, mediante procedura negoziata previa consultazione di  n. 5 operatori economici, ai  

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

  

 

RENDE NOTO 

  

che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata di gara senza bando  

previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse  

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del  

18/04/2016 per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione finalizzati alla  

realizzazione di un  viaggio di istruzione di n. 8 giorni/7 notti in Spagna (Costa Maresme - Calella)  

programmato per n. 35 alunni iscritti e frequentanti per l’a. s. 2018/2019 l’indirizzo Liceo  

Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise e n. 2 docenti accompagnatori  

 

                                              E INVITA 

 

 ai sensi dell'art.36, comma  7, e art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, gli operatori economici di 

cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 a presentare istanza di partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse al fine di procedere alla formazione di una short list di aziende, 

secondo le modalità di seguito indicate,  in possesso dei requisiti più avanti specificati. 

 

OGGETTO  DELL’AVVISO 

 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di operatori economici ai quali  

diramare lettera di invito per la fornitura del servizio (pacchetto completo di trasporto, vitto,  

alloggio, formazione) per la realizzazione  di un viaggio di istruzione di n. 8 giorni/7 notti in  

Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e frequentanti per l’a. s.  

2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise e n. 2 docenti  

accompagnatori. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di  

gara d’appalto di evidenza pubblica; detto avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere  

manifestazioni di interesse per la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo  

non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  

proporzionalità e trasparenza. 
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REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sono invitati a partecipare  alla manifestazione di interesse al fine di procedere alla formazione di 

una short- list di aziende i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Requisiti di ordine generale. 

E’ richiesto il possesso dei requisiti di capacità generale ai sensi dell’art.80 del D.l.gs. 50/2016 

 

 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera a del D.l.gs. 50/2016) 

 l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al trasporto turismo); 

 di aver effettuato con esito positivo nel triennio 2016/2017/2018 almeno 20 servizi 

connessi al servizio oggetto della presente manifestazione di interesse; 

 

 Requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il soggetto partecipante deve: 

 disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) 

e in grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art 83 c. 1 lettera b dei 

D.Lgs. 50/2016) 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati: 

 non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 siano in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

 non sussistano nei loro confronti le cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965. 

 siano in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia;   

 posseggano iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle 

licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator;    

 non si trovino in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 

Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short‐list debbono presentare apposita istanza 

redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione” indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise che deve pervenire entro le ore 12,00 del  giorno 

lunedì 18 febbraio 2019 con una delle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo ceis01100n@pec.istruzione.it; 

-  mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati al seguente indirizzo:         

ISISS “G.B. Novelli” - Via G. B. Novelli,1 -  81025 Marcianise (CE) (non fa fede il timbro 

postale);  

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa dell’Istituzione 

Scolastica dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
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Sulla busta o, in caso di invio mail via pec, nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura 

“Manifestazione di interesse all'organizzazione e realizzazione del Viaggio di Istruzione in 

Spagna (Costa Maresme - Calella) A.S. 2018/2019”  

                           

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto Scolastico ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise, ove per disguidi postali 

o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, non sarà tenuto 

in considerazione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituzione  Scolastica 

ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise. Pertanto, l’Istituzione  Scolastica ISISS “G.B. Novelli” di 

Marcianise non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  

Il plico o la mail  dovranno contenere:  

 

 Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A 

“Istanza di partecipazione” 

 

 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo l’allegato B 

“Dichiarazioni”, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,  

 

 Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione CCIAA redatta secondo l’allegato C 

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza 

della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 

sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 

445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 

denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, 

se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 

essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 

dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), 

con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 

iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 

31 maggio 1965, n. 575.  

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è 

sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 

della presente procedura. 

 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC redatta secondo l’allegato D 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Per l’individuazione delle aziende a cui inviare lettera di invito a formulare offerta per 

l’organizzazione e la realizzazione del viaggio di istruzione in parola, verrà costituita una short-list 

di aziende, previa richiesta formalizzata di partecipazione alla procedura di gara avanzata da parte 

delle aziende interessate, a seguito di pubblicazione sul sito web www.istitutonovelli.it di questa 

Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise della presente manifestazione di 

interesse. 

Alla gara verranno invitate n. cinque ditte. 

http://www.istitutonovelli.it/
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Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia di cinque manifestazioni 

d’interesse, si procederà a pubblico sorteggio in data lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 13,00  

presso l’ufficio di segreteria dell’ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise. 

 

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla predetta soglia di cinque manifestazioni 

d’interesse, si procederà all’individuazione di altre ditte mediante indagine di mercato. 

 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute prima del presente avviso  o dopo la data di scadenza del medesimo; 

 pervenute a mezzo mail non certificata; 

 mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti; 

 recanti documenti privi di firma; 

 non corredate da copia del documento di identità in corso di validità; 

 con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

 non in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 83 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

 recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata successivamente solo 

dalle Ditte invitate. 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

La procedura di selezione, definita con determina dirigenziale Prot. N. 1592/04-09 del 04/02/2019 

e Prot. Albo  N.38 del 04/02/2019,  è la procedura  negoziata di gara senza bando previa 

consultazione di n. 5 operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016. 

  

Il criterio di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in intestazione citati è quello del 

prezzo minore rispetto a quello posto a base d’asta ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, sempre che l’offerta risulti congrua e conforme ed in regola con i requisiti richiesti. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di assegnare la fornitura dei servizi anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta, fatta salva la verifica della congruità e validità della stessa  e delle dichiarazioni 

sottoscritte. 

 

 

VALORE DELLA SPESA POSTO A BASE D’ASTA 

 

Il valore complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione  dei servizi di trasporto, vitto, 

alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione del viaggio di istruzione in parola di n. 8   

giorni/7 notti in Spagna (Costa Maresme - Calella)  è stabilito in Euro 520,00 

(cinquecentoventi/00) pro capite, IVA e oneri inclusi, per un totale complessivo di Euro 18.200,00 

(diciottomiladuecento/00), IVA e oneri inclusi,  per un numero complessivo presumibile di  35 

alunni e n. 2 docenti accompagnatori. Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo 

compreso tra il 15 marzo 2019 e il 31 marzo 2019. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003: 

 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti 

i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 

informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

 i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 

della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 

rapporto medesimo; 

 il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

1) il personale interno dell'Amministrazione;  

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

 i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si 

rinvia; 

 soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il DSGA 

Sig.ra rag Annamaria Mingione. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  prof.ssa Emma Marchitto. 

L’istruttoria per ciò che attiene alla predisposizione della documentazione amministrativa e 

contabile è demandata alla D.S.G.A. rag.Annamaria Mingione 

Tel 0823/511909 –  fax 0823/511834   

e-mail : ceis01100n @istruzione.it             e-mail pec: ceis01100n@pec.istruzione.it 

 

Il presente invito a presentare manifestazione di interesse viene pubblicato sul sito web della 

scuola www.istitutonovelli.it e all’Albo dell’Istituto. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Emma Marchitto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  

 

 Allegati 

A “Istanza di partecipazione” 

B “Dichiarazioni” 

C “Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione CCIA” 

D “Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC)” 

 

 

mailto:ceis01100n@pec.istruzione.it
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da redigere su carta intestata dell’operatore economico  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ISISS “G. B. Novelli”   

                                                                                                                             Via G. B. Novelli, 1 

 - 81025 Marcianise 

 

                                    ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione”  

Oggetto:   Manifestazione di interesse per la organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, 

alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un  viaggio di istruzione di n. 8   giorni/7 

notti in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e 

frequentanti per l’a.s.2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di 

Marcianise e n. 2 docenti accompagnatori nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo 2019 

e il giorno 31 marzo 2019  -  CIG: ZE126FF9D3 
 

                                                    ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ 

 Nato/a  a __________________      il __________________ C.F. __________ 

residente in _____________________________________________________________  

tel. _______________________      Fax ____________________ e-mail ___________ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della agenzia di  viaggio  ______________ 

CHIEDE  

che sia valutata la candidatura della Agenzia _____________________________________ ad 

essere inserita nella short-list di operatori economici da invitare  alla procedura negoziata di gara 

per l’affidamento  dei servizi di trasporto, vitto e alloggio, formazione, per la realizzazione di un  

viaggio di istruzione di n. 8 giorni/7 notti  in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per 

n. 35 alunni iscritti e frequentanti per l’a.s.2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS 

“G.B.Novelli” di Marcianise e n. 2 docenti accompagnatori nel periodo compreso tra il giorno 15 

marzo 2019 e il giorno 31 marzo 2019.                                                                            

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo l’Allegato B 

“Dichiarazioni” (Allegato B), debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore,  

2. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e              

Artigianato o Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione CCIAA redatta secondo 

l’allegato C (Allegato C) 

3. Certificato DURC o Dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC redatta secondo 

l’allegato D (Allegato D)  

4. Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante del soggetto 

candidato 

                                                                DICHIARA 

di essere consapevole che la presente istanza non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad 

invitare la succitata Agenzia alla gara. 

Si impegna a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta 

nei dati dichiarati. 

 

Data ____________________                                   Firma ______________________________ 
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da redigere su carta intestata dell’operatore economico  

 

                                                                                                                      Al Dirigente Scolastico  

dell’ISISS “G. B. Novelli”   

                                                                                                                             Via G. B. Novelli, 1 

 - 81025 Marcianise 

 

 

                                                      ALLEGATO B) “Dichiarazioni”  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000  (art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 

445) 

Oggetto:  Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 in 

allegato alla  “Istanza di partecipazione” per la organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, 

alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un  viaggio di istruzione di n. 8   giorni /7 

notti in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e 

frequentanti per l’a.s.2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di 

Marcianise e n. 2 docenti accompagnatori nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo 2019 

e il giorno 31 marzo 2019   

CIG: ZE126FF9D3 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ 

 Nato/a  a ______________________________________       il __________________ 

C.F. ______________________________residente in _______________________  

tel. _______________________      Fax ____________________e-mail ____________________ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della agenzia di  viaggio  ______________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  

mendaci ivi indicate; 

 che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________ 

dall’anno_________________per la seguente attività _____________________ e che i dati  

dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

            numero di iscrizione __________________________________________________ 

            data di iscrizione _____________________________________________________ 

            durata della ditta/data termine ___________________________________________ 

            forma giuridica ______________________________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari      

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 di avere posizione n.____________ presso l'INPS di ___________ sede di ___________; 

 di avere posizione n. ______________ presso l'INAIL di __________ sede di _________; 

 che il numero Partita IVA corrisponde al seguente ______________________________: 

 che  il numero di registro ditte corrisponde al seguente _____________ anno _________; 
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 che l'impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento di 

_______________________; 

 di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l ________ n° dipendenti _____; 

 di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto subito dopo la 

comunicazione di aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del 

contratto; 

 che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di 

controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, 

ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente  

e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

(N.B. In quest'ultimo caso vanno prodotti in apposita separata busta chiusa  a pena di 

esclusione  i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influenzato 

sulla formulazione dell'offerta;) 

 di non soggiacere al divieto di cui agli art.13 Dl 223/2006, art.3 co.27 L. 244/2007  ed art. 

23  bis co.9 L.133/2008; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità generale ai sensi dell’art.80 del D.l.gs. 

50/2016 

 di essere in possesso dei Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera 

a del D.l.gs. 50/2016) 

 iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al trasporto turismo); 

 aver effettuato con esito positivo nel triennio 2013/2014/2015 almeno 20 servizi connessi 

al servizio oggetto della presente lettera d’invito; 

 di essere in possesso dei Requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera c del 

D.Lgs. n. 50/2016) ovvero di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti 

(sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in grado di assumere la responsabilità tecnica-

organizzativa del servizio richiesto 

 di essere in possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art 83 

c. 1 lettera b dei D.Lgs. 50/2016) 

 di essere in possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei 

Trasporti; 

 di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali 

obbligatori per legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la 

retribuzione prevista dalla legge e/o dai CCNL applicabili; 

 l’osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.L.vo n. 81/2008, nonché specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti 

in materia di circolazione di autoveicoli; 

 di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte 

le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare, in particolare, 

le penalità in essa previste; 

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in materia di visite guidate e viaggi di istruzione 

previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992, 

n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. 

n.2209 dell’11/04/2012, nota MIUR n.674 del 3/2/2016 fornendo, su richiesta 

dell’Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante 
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autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena 

responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

 che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore 

per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il 

giorno di partenza; 

 il possesso da parte degli autisti della Patente di guida, del C.A.P. (Certificato di 

abilitazione professionale), del C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti), del 

Certificato di idoneità al lavoro specifico; 

 di essere in possesso di idonea documentazione relativa agli autobus, in particolare: 

 Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

 Licenza di noleggio con rinnovo annuale;  

 Cronotachigrafo con revisione annuale;  

 Certificato assicurazione indicante i massimali 

 Licenza internazionale comunità europea; 

 che per il servizio richiesto saranno utilizzati: 

nave di linea 

BUS Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

 immatricolati per la prima volta da non oltre dieci anni regolarmente forniti di 

cronotachigrafo; 

 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica 

annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 

 di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S., prima dell’inizio del viaggio 

d’istruzione o della visita guidata, i seguenti documenti ai fini dei previsti controlli:  

 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata 

revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di 

linea); 

 patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 

 polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza 

assicurativa che preveda un massimale di almeno € 5.000.000 ( € cinquemilioni/00) per 

la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un'officina autorizzata; 

 di essere disponibile a presentare presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le 

attività relative al servizio reso, di tutte le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora 

della  partenza all’ora dell’arrivo, del o dei BUS utilizzati per il servizio;  

 di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere in 

movimento il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti 

due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini dell’alternanza alla guida  in 

osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985;  

 di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 

9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza 

di guida;  

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle 

predette procedure;  

  che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

  che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, 

amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso 

di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;  

  che la ditta è  in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  
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  di aver preso visione delle condizioni indicate nella presente lettera d’invito e nell’Allegato A 

e di accettarle espressamente ed incondizionatamente. 

  di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.L.vo n.196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

  di autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni 

a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in dichiarazione. 

 di essere in possesso dell’Attestazione gestione qualità con indicazione degli estremi; 

 di essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

 di essere in regola con l'obbligo della fatturazione elettronica, i versamenti contributivi 

obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso  di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la 

produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 

 di accettare di fornire, in caso di aggiudicazione  del servizio, dichiarazione relativa alla 

affidabilità economica rilasciata da Istituto Bancario; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella  

lettera di invito; 

 di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, 

rimborsi e  compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei servizio, a comunicare gli estremi del conto 

corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture. 

 di assicurare la gratuità al personale docente; 

 di accettare, senza riserve e/o eccezioni, dell'appalto alle condizioni indicate nel bando di 

gara, nel capitolato speciale di appalto e nella bozza di contratto; 

 di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile 

(quest'ultima se dovuta); 

 

Data 

 

 

                                                                                     FIRMA ______________________ 
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da redigere su carta intestata dell’operatore economico  

 

                                                                                                                      Al Dirigente Scolastico  

dell’ISISS “G. B. Novelli”   

                                                                                                                             Via G. B. Novelli, 1 

 - 81025 Marcianise 

 

                                                            ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa n. 445/2000) ) (art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 

445) 

 

Oggetto:  Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 in 

allegato alla  “Istanza di partecipazione” per la organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, 

alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un  viaggio di istruzione di n. 8   giorni/7 

notti in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e 

frequentanti per l’a.s.2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di 

Marcianise e n. 2 docenti accompagnatori nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo 2019 

e il giorno 31 marzo 2019   -   CIG: ZE126FF9D3 

 

Il/La  sottoscritto/a  nato/a a _____________________________ il  __________, 

 residente  a ____________________Via __________________________________ 

nella sua qualità di _____________________ dell'impresa ___________________ 

presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, 

D I C H I A R A 

 

Che l'impresa è iscritta dal ___________ al ____________ repertorio economico amministrativo 

del ________________________________ 

Registro delle imprese di ____________________al n.   ________ 

Che l'impresa è iscritta nella sezione ______________________________ 

Che l'impresa è iscritta all'albo delle cooperative con il n.__________ 

Forma giuridica _____________________________ 

Denominazione ______________________________ 

Sede _________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ 

Data di costituzione ________________________ 

Tipo dell'atto ______________________________ 
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Forma amministrativa _______________________ 

Numero di amministratori in carica ____________________ 

Durata carica _________________________ 

Capitale sociale _________________________ 

Oggetto Sociale ________________________ 

 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

 

 

 

ATTIVITÀ DELL'IMPRESA 

 

 

 

RESPONSABILI TECNICI 

 

 

                                        

                                    

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/03 

 

Si informa il sottoscrittore della su estesa dichiarazione che: 

a) I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa alla 

stipula del contratto e per le finalità strettamente connesse allo stesso 

b)    Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a 

disposizione degli uffici 

c)    I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 

d)    Il conferimento dei dati è obbligatorio 

e)    Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

f)    Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 

aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/03  

 

 

 

 

Data 

                                                           IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                                        

______________________________________________ 
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da redigere su carta intestata dell’operatore economico  

                                                                                                                      Al Dirigente Scolastico  

dell’ISISS “G. B. Novelli”                                                                                                                                

 Via G. B. Novelli, 1 

 - 81025 Marcianise 

 

                                                            ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DURC 

 

 (resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa n. 445/2000) (art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 

445) 

Oggetto:  Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 in 

allegato alla  “Istanza di partecipazione” per la organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, 

alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un  viaggio di istruzione di n. 8   giorni /7 

notti in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e 

frequentanti per l’a.s.2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di 

Marcianise e n. 2 docenti accompagnatori nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo 2019 

e il giorno 31 marzo 2019  -  CIG: ZE126FF9D3 

 (art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a _______________________ il 

______________  

C.F. _____________________________residente a _______________________via 

_____________________ 

ai sensi dell’art. 46 – comma 1, lett. p) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in 

qualità di: 

□ 1 Legale rappresentante della società * 

    Denominazione 

 ________________________________________________ 

□ 1 Titolare della ditta individuale * 

    Denominazione 

 ________________________________________________ 

C.F. * ____________________________________  

P. IVA * _____________________________________ 
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Sede legale *  cap __________ Comune 

____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________ n. 

______ 

tel. ______________ fax ______________ e-mail 

__________________________ 

Sede operativa * cap __________ Comune 

____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________ n. 

______ 

tel. ______________ fax ______________ e-mail 

__________________________ 

Indirizzo attività 2 cap __________ Comune 

____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________ n. 

______ 

tel. ______________ fax ______________ e-mail 

__________________________ 

C.C.N.L. applicato *  

__________________________________________________________________  

 

Durata del servizio 3    Dal ____ / ____ / ________   Al ____ / ____ / 

________ 

 

Importo appalto (Iva esclusa) Euro * ____________________ Totale addetti al servizio 3

  _________ 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità che: 

□ L’organico dell’ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente: 
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  N.  qualifica 

_____________________________________________________________________ 

□ La Ditta non ha dipendenti 

□ La Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

1) INPS 

 Matricola azienda *____________________  

sede competente ___________________ CAP _________ Via 

___________________________ 

 Posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) * 

___________________ 

 sede competente ___________________ CAP _________ Via 

___________________________ 

2) INAIL 

 codice ditta * 

__________________________________________________________________ 

 sede competente ___________________ CAP _________ Via 

___________________________ 

             posizioni assicurative territoriali * (PAT) 

______________________________________________ 

3) CASSA EDILE 

 codice impresa * 

_______________________________________________________________ 

 codice cassa * 

_________________________________________________________________ 

 sede competente ___________________ CAP _________ Via 

__________________________ 

□ Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei 

contributi 
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dovuti a:  

□ 1 INPS   versamento contributivo regolare alla data * 

______________________ 

□ 1 INAIL   versamento contributivo regolare alla data * 

______________________ 

  □ 1 CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data * 

______________________  

□ Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti 

contributivi. 

□ Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non 

pagate. 

ovvero  

□ Che esistono in atto le seguenti contestazioni: _________________________ 

ovvero 

□  Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 

adottato  

da parte dell’Ente interessato, i cui estremi sono: 

Prot. documento n.  __________________________  data __________________  

Riferimento   __________________________  data __________________ 

Codice identificativo pratica (C.I.P.) 

 ________________________________________________ 

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 

 alla partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, 

alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un   viaggio di istruzione di n. 8  giorni/7 notti  

in Spagna (Costa Maresme - Calella) programmato per n. 35 alunni iscritti e frequentanti per 

l’a.s.2018/2019 l’indirizzo Liceo Linguistico dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise e n. 2 

docenti accompagnatori nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo 2019 e il giorno 31 marzo 

2019   
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  Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni con 

firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Istituto in indirizzo al 

trattamento dei dati comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 

                

Luogo e data      Firma del dichiarante 

 ……………………………………                     ---------------------------------------------------------

  

 (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

             * campo obbligatorio 

 1   barrare la voce di interesse 

 2    campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 

 3    campo obbligatorio solo per appalto di servizi 

 

 

 


