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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PAGLIETTI"

COD.MECC.: SSIS00400C -COD. FlSC.: 80003850908

E-MAIL: SSIS004QQC@lSTRU2IONE.rr - PEC.: SS1SQ0400C@PEC.ISTRUZIONE.1T

Ist. Compr. 'A.GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0015486 del 27/12/2018

12 (Entrata)

Porto Torres, 27/12/2018

Oggetto: AWiSO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l'individuazione di soggetti da invitare per l'organizzazione di stage linguìstici all'estero Anno
Scolastico 2018/2019.

- FINALITÀ' DELL'AVVISO

li presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun modo
vincolante per l'amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce invito ad
offrire né un'offerta ai pubblico ai sensi dell'Art. 1336 oc o promessa al pubblico al sensi dell'art.
1989 cc.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere Invitati a presentare eventuali offerte.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente avviso mira ad acquisire l'interesse degli operatori economici ad essere invitati a

formulare offerte per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo airorganizzazione e allo
svolgimento dello STAGE LINGUISTICO all'estero, in Francia, Regno Unito e in Spagna, per l'A.S.
2018/19, come qui di seguito specificato:

CLASSI

TIPOLOGIA

CLASSI UCEO

LINGUISTICO

ESABAC

CLASSI LICEO

UNGUiST.

META

NIZZA

(FRANQA)

NUMERO

INDICATIVO

ALUNNI

PERIODO

DAL

02/02/2019
AL364-3 AL

ACCOMPAGNA 15/02/2019

TORI

DAL

SALAMANCA 70-^S 25/02/2019

ACCOMPAGNA AL

TORI 03/03/2019

MEZZI DI SISTEMAZION ATTIVITÀ

TRASPOR E

TO

NAVE (a.r.)

BUS

(GENOVA-

NIZZA A.R.)

AEREO (A.R)

BUS

AUOGGIO VICINO STAGE

ALLA SCUOLA LINGUISTICO

DI NIZZA AZ-^

ESCURSIONE DI

UNA GIORNATA

ALLOGGIO VICINO

ALLA SCUOLA Di

SAUMANCA

STAGE

LINGUISTICO

LIVELLO A2 +

ESCURSIONE DI

UNA GIORNATA

CLASSI LONDRA- 65 + 5 M^UtZO

UCEOtTTL+ BRIGHTON - ACCOMPAGNA 2019

SMAT EASTBOURNE TORI

AUOGGI PRESSO

FAMIGLIE LOCALI

STAGE

UNGUISTICO

ORE 15 +

ESCURSIONE DI

UNA GIORNATA



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i soggetti di cui alÌ'Art48 del D.lgs 50/2016 e aii'art32 del D.lgs 56/2017 in
possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in una delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare di appalto previste dairart 8 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 32 del D.lgs
56/2017.

4 CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partedpazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo
l'amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il MODELL01 allegato alla
presente l'Allegato 1 relativo alla Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro te ore 12:00 del 05/01/2019 esclusivamente
a mezzo posta certificata ai seguente indirizzo ssis00400c@Dec.lstruzlone.it

Le proposte pervenute oitre tale termine non saranno prese in considerazione.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al suddetto indirizzo di posta elettronica entro e non
oltre le ore 10:00 del giomo 29/12/2018.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Modello 1) unitamente all'Allegato 1
previsti, nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito
di presentare l'offerta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni.

II Titolare del trattamento è: l'IlSS "Mario Paglietti" di Porto Torres (SS) Tel. 079502245 e-mall:
ssis00400c@Dec.lstruzione.it rappresentato dal Dirigente Scolastico prò tempore, Prof. Francesco Sircana

ALLEGATI

•  Modello 1 Modello di dichiarazione di interesse

•  Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

r  Prof. Francesco Sircana
0V .t_:. " Fima autografy sostituita a mezzo stampa

''•v/

i  i f ■■■••»• ■

ai sensi del C.AD. e ss.mm.ii.



ALLEGATO 1

DZCHXARAZIONE SOSTZTIITIVA DI CERTIFICAZZONE

(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a

Prov. Il

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta

con sede legale In Prov. Via n.

Codice Fiscale Partita IVA

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

DICHIARA

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi In provvedimenti che comportano l'incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali
lavoratori dipendenti;

- di essere Iscritto alla COAA di al n. in data alia seguente categoria

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente Iscritta nei registro
prefettizio / schedario generale della cooperazione di

- di essere Iscritto alllNPS sede di matricola n.

- di essere Iscritto alllNAIL sede di codice ditta n.

- di non avere riportato condanne penali e di non avera procedimenti penali pendenti

- che nulla risulta a proprio carico nei casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per ta dichiarazione di
una di tali situazioni;

■ di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale, o per delitti finanziari;

■ dì non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio
carico e del propri convìventi di procedimenti In corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla
Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o
fornitori pubblici;

- di non ̂ sere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/sodetà di cui li sottoscritto è il
legale rappresentante dai sussista alcun provvedimento giudiziario Interdettivo disposto al
sensi della Legge 575/1965 come succ. Integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando

■ di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dal
Contratti di lavoro

di essere in regola con gli adempimenti delle disposizioni In materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai
sensi dell' art95 comma 10 del D. Lgs.n.50/2016
• l'inesistenza delie cause di esclusione indicate nell'art.80 del D.Lgs.50/2016

- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti In corso per l'applicazione
delle misure di prevenzione di cui airart.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste
dall'ari;.10 delta Legge 575/1965 come succ. Integrata e modificata

-che nei confronti dell'impresa non è stata Irrogata la sanzione amministtativa delllnterdizlone all'esercizio
dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblio Amministrazione di fui all'art.9 comma 2 iett.a) e c) del
D.Lgs.231/2001

- che la Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alia Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa
dei plani Individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il perìodo di emersione si è concluso
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- che r impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della
stessa non supera ì 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alia
Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato
nuove assunzioni succ^sivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui
alta Ugge 68/1999 in quanto l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni
della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 In
quanto pur avendo un organico compre^ tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al
18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa

- 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 mantiene la validità dell'offerta per almeno 6 mesi

- di essere Informato, ai sensi della vigente normativa In materia di protezione dei dati personali, che i dati personaiì
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informadd, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa

- 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;

- che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alia selezione - in forma singola o
assodata - ed è consapevole che, in <»so contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati

- che ia propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,

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

- che non si è accordato e non si accorderà con altri partedpanti alia gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza

- 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

-di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denundando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/fiirti di beni personali o in
cantiere, ecc.)

Ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 28/12/2000 n" 445 ia dichiarazione è sottoscritte, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dei presente modello.

Il Dichiarante



MODELLO 1

Alllstìtuto

Il sottoscritto

titolare/legale rappresentante

sita in cap Via

tei celi

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite
procedura negoziata al sensi del D. Lgs.n.50/2016 art.36 comma 2 lettb di Tour
Operator/Agenzie/Istituti Linguistici che operano nel settore delle vacanze di studio all'estero

Progetto: Stage Linguistici a.s.2018/2019

Allega alla presente:

- Allegato 1

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

Si autorizza il trattamento dei dati personali al sensi del D.Lgs 196/03.

li#
__


