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Manifestazione di Interesse per avvio procedura negoziata tramite RDO su MEPA Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Alternanza
scuola-lavoro Interregionale” Asse I (FSE) Azione 10.6.6-Cod. ident. Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-12

Il Dirigente Scolastico
comunica
che l’Istituto Scolastico I.M. 'T. CAMPANELLA' BELVEDERE M. ha avuto ammesso a finanziamento diversi Progetti
PON che prevedono lo svolgimento di attività di mobilità nella Regione Calabria, in modalità Interregionale e
Transnazionale. Tali attività saranno realizzate nel corso dell’A.S. 2018/2019, per cui la presente Manifestazione di
Interesse ha validità annuale. Si intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50 del 2016,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’individuazione di operatori economici per ogni
tipologia di attività attraverso procedura negoziata R.D.O Mepa con invito ad almeno cinque operatori specializzati
presenti sul mercato elettronico.
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PENA ESCLUSIONE
I soggetti interessati che manifesteranno interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Requisiti di
ordine generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 /2016; b) Requisiti di idoneità professionale: 1.
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento di attività
pertinenti al servizio richiesto; 2. possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di “produzione ed
organizzazione di viaggi e soggiorni (licenza), così come prevista e stabilita dalla legge Quadro sul Turismo – Legge 29
marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” e relative deleghe alle Regioni, nonché della
Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso” per come recepita dalla
legislazione nazionale attuale D.Lgs. 79/2011 (Codice del turismo); 3. presenza del Direttore Tecnico: come previsto
dalla Legge Quadro 178 maggio 1983, n. 217, “Ogni tour Operator o Agenzia Viaggi deve obbligatoriamente nominare
un Direttore Tecnico, ossia un soggetto esplicitamente preposto alla conduzione dell'attività tecnica, quindi con precise
responsabilità relativamente alla gestione delle operazioni svolte”; c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 1.
avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse servizi
analoghi di importo complessivo pari ad almeno Euro 100.000,00 IVA esclusa, se dovuta. Per servizi analoghi si
intendono servizi di agenzia di viaggi relativi all’organizzazione di pacchetti di viaggio comprensivi almeno delle
prestazioni di organizzazione del trasporto e dell’alloggio. Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile

utilizzare anche contratti non ancora conclusi; in tal caso sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta
entro i termini di presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo
(36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto sino alla data di
presentazione della manifestazione di interesse. d) Requisiti di esecuzione: 1. impegnarsi a svolgere il trasporto in
ottemperanza alle prescrizioni di cui alla circolare del MIUR – AOODGSIP – n. 674 del 03/02/2016; 2. impegnarsi a
garantire il soggiorno in hotel minimo 3 stelle; 3. avvalersi di operatori economici qualificati, da indicare in sede di
offerta, per l’erogazione delle prestazioni relative alle attività laboratoriali ed esperenziali previste nei progetti; 4.
Possesso Polizza Assicurativa RC: è necessario dotarsi di apposita polizza assicurativa RC a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei
servizi richiesti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia della convenzione internazionale relativa ai
contratti di viaggio di cui alla legge 1084/1977, nonché del decreto Lgs 79/2011; 5. Copertura per rischio fallimento o
insolvenza: da luglio 2016, i Tour Operator e le Agenzie di Viaggio debbono obbligatoriamente dotarsi di una copertura
per il rischio di insolvenza o fallimento, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50
del Codice del Turismo, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge n. 115/2015. Tale copertura consente
all'acquirente di pacchetto turistico, in caso di fallimento o insolvenza dell'operatore, di richiedere il rimborso degli
importi versati e garantisce il rientro immediato del turista, ove lo stesso si trovi nella località di vacanza;
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.
Selezione degli operatori
La scelta dei fornitori da invitare ricadrà sui primi 5 operatori la cui manifestazione d’interesse perverrà all’indirizzo pec
della scuola.
Per essere invitati alla gara, gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopra riportati, pena esclusione, devono far
pervenire la manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 16/02/2019 tramite PEC in file PDF al seguente
indirizzo: cspm070003@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto:
Manifestazione di interesse Servizi di Agenzia PON FSE - PON FSE - 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-12 A.S. 2018/2019.
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno in alcun
caso prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino offerte tecniche o economiche. Le manifestazioni
giunte oltre il termine saranno escluse. l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni
dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello Allegato 1 – Modello di
manifestazione di interesse. Nella documentazione dovranno anche essere rese sotto forma di autocertificazione le
dichiarazioni di cui ai punti a) b) e c) sopra citati, rese secondo il modello Allegato 2 – Modello Autodichiarazioni.
SI PRECISA CHE l’indagine di mercato non è impegnativa per la scuola, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. La scuola si riserva in ogni caso
il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio
della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori allegati previsti nei termini e
secondo le modalità indicate e i termini previsti, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla RDO.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.
Pubblicazione
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico RUP
Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
08/02/2019 14:49:46

Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse
Al Dirigente Scolastico
I.M. “T. CAMPANELLA”- BELVEDERE M.

Il/La sottoscritto/a …...................................................................... nato/a a .................................................... (...........)
il ............/......../............ Codice Fiscale ……………...........................................................
Residente

in ............................................................... Via ...................................................................................................

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: Ditta/Società ............................................................. Con sede
legale a ...................................................... in Via ........................................................................ N…….. CAP ..............
Provincia ........... Partita Iva ......................................... Codice Fiscale ……......………….…………………......................................
Tel. Cellulare ...............................................…….. Posta Elettronica .................................................................................
P.E.C. .................................................................................
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto per la ricerca di
operatori economici da invitare per la realizzazione delle attività che prevedono Servizi di Agenzia nell’ambito dei
Progetti PON FSE - 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-12 A.S. 2018/2019;

A tal fine allega:
• fotocopia della carta di identità in corso di validità;
• dichiarazioni rese secondo il modello Allegato 2.

Luogo e data ......................................

Timbro e firma del Legale Rappresentante
………………………..……………………………………….

Allegato 2 – Modello di dichiarazioni sostitutive

Al Dirigente Scolastico
I.M. 'T. CAMPANELLA' BELVEDERE M.

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………….. nato/a a……………………………………. (…………)
il ……………………………... e residente a ……………………..……………… (………….) Via…………………………………….. n°…………. CAP
…………………..

C.F………………….…………………………………………….,

in

qualità

dell’Impresa/Ditta………...………………………………………………………………………………
dell’Impresa/Ditta)

di

(indicare

legale
l’esatta

rappresentate
Ragione

Sociale

con Sede in ……………………………………………………(……..) Via……………………………………………….... n°………..…

CAP……………………….., C.F………………….……………….……. P.I………………………….…………………….. - Iscritta nel Registro
Imprese

di

_______________________________________________

___________________________

-

Sede

territorialmente

competente

AGENZIA

Numero
DELLE

Iscrizione
ENTRATE

di

___________________ Via ________________________________________ Tel. __________________ - Iscritta nei
seguenti enti previdenziali: (Barrare le caselle interessate)
- I.N.A.I.L., codice Ditta: …………………………............. sede competente ……...………………………………….
- I.N.P.S., matricola Aziendale: ..………………………………… sede competente………...……………………. consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n.
50/2016, ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni
caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente
sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati
nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/20161 ;

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto2 ;
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita
(per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità
dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs
50/2016; 1 La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: • Titolare e direttori tecnici, per le
imprese individuali • Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo • Tutti gli accomandatari ed i
direttori tecnici per le società in accomandita semplice • Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società • Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio
della lettera di invito 2 La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: • Titolare e direttori
tecnici, per le imprese individuali • Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo • Tutti gli
accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice • Tutti gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; M) che l’impresa non ha
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: ρ Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono
stati eseguiti presso l’Ufficio …………………………………………………………………… di ……………………………………….., Via
………………………………………..………..… n. ………… fax …………………………….….. e-mail ………..……………………………….….. oppure
Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………….
O) che il sottoscritto: non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero
pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; oppure ρ è stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
- che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta
ovvero
- che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta
ovvero
- che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad
essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l'offerta.

DICHIARA ALTRESI’
1. l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia
di_________________ al numero REA _______________ per lo svolgimento di attività pertinenti al servizio richiesto;
2. il possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di “produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni
(licenza), così come prevista e stabilita dalla legge Quadro sul Turismo – Legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della
legislazione nazionale del turismo”- e relative deleghe alle Regioni, nonché della Direttiva n. 90/314/CEE concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso” per come recepita dalla legislazione nazionale attuale D.Lgs. 79/2011
(Codice del turismo);
3. la presenza del Direttore Tecnico: come previsto dalla Legge Quadro 178 maggio 1983, n. 217, “Ogni tour Operator
o Agenzia Viaggi deve obbligatoriamente nominare un Direttore Tecnico, ossia un soggetto esplicitamente preposto
alla conduzione dell'attività tecnica, quindi con precise responsabilità relativamente alla gestione delle operazioni
svolte”;
4. di avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse
servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno Euro 100.000,00 IVA esclusa per come dalla seguente tabella:
anno esecuzione Importo servizio Denominazione servizio Committente
5. di impegnarsi a svolgere il trasporto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla circolare del MIUR – AOODGSIP –
n. 674 del 03/02/2016;
6. di impegnarsi a garantire il soggiorno in hotel minimo 3 stelle;
7. di essere in possesso di polizza Assicurativa RC a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i
clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi richiesti, nell'osservanza delle
disposizioni previste in materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge
1084/1977, nonché del decreto Lgs 79/2011; 10. di avere la copertura per rischio fallimento o insolvenza in
ottemperanza alle disposizioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del Codice del Turismo, come da ultimo
modificato dall'art. 9 della legge n. 115/2015.
Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data ............................
Timbro e firma del Legale Rappresentante
____________________________________

