ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE cod.CEPS02302B
IST. TECN. COMMERCIALE cod. CETD023016
IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO cod. CERI02301G
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO cod. CETF02301C
Via Caudio - 81028 Santa Maria a Vico (CE) tel 0823-755411 – fax 0823 805571
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ceis02300x@pec.istruzione.it

email

ceis02300x@istruzione.it

sito web: www.isissmajorana.it - Codice Fiscale: 93009540613
Prot. n. 7706 del 13/12/2016
Agli atti
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto con conducente per alunni e
personale scolastico relativo alle attività riguardanti l’alternanza scuola – lavoro per l’anno scolastico
2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non viene posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse da parte di
operatori economici disposti ad essere individuati per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia
mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento del servizio di trasporto con
conducente per alunni e personale scolastico relativo alle attività riguardanti l’alternanza scuola – lavoro per l’anno
scolastico 2016/2017, in modo da favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per L’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ E. Majorana ” di Santa
Maria a Vico (CE), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il Regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola;
Vista la propria determina n. 355 del 05/12/2016;
Viste le progettazioni dei consigli di classe delle classi terze e quarte per l’anno scolastico 2016 – 2017 relative
all’attività scuola-lavoro;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa;
Considerato che la realizzazione del suddetto progetto prevede il servizio di trasporto per alunni e personale scolastico;
EMANA
L’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di ditte da invitare alla gara, per
l’affidamento del servizio di trasporto con conducente per alunni e personale scolastico relativo alle attività
riguardanti l’alternanza scuola – lavoro per l’anno scolastico 2016/2017.
Art.1: Oggetto dell’incarico

L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazione d’interesse, da parte di operatori economici del settore, ai quali diramare
l’invito per espletare una procedura di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34
del D.I. 44/2001, per l’affidamento del servizio di trasporto con conducente per alunni e personale scolastico relativo
alle attività riguardanti l’alternanza scuola – lavoro per l’anno scolastico 2016/2017 come di seguito specificato:

Tipologia

classi

1

3A EL
3B EL

Numero di
partecipanti

3

3A MEC
4A MEC

Appia Motors
37
Appia Motors
15

3A CHIM

16

3B BIO
6

Servizi controlli qualità Srl

4A CHIM

Servizi controlli qualità Srl
19

3A PRO
4APRO

Minieri Spa
35

4A PRO
9

Minieri Spa
19

3A MAN
10

SAPA
16

4A MAN
11

SAPA
17

3B AFM
3AFM

Minieri Spa
29

3A SIA
14

15

17

Servizi controlli qualità Srl

18

7

13

Santa Maria a Vico (CE) Curti (CE)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Curti (CE)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Paolisi (BN)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Paolisi (BN)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Casagiove (CE)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Casagiove (CE)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Casagiove (CE)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Telese (BN)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Telese (BN)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Arpaia (BN)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Arpaia (BN)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) Telese (BN)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) San Nicola La Strada (CE)
Andata e ritorno
Santa Maria a Vico (CE) San Nicola La Strada (CE)
Andata e ritorno

AlfaTecno Systems

4A MEC

8

AlfaTecno Systems

16

4

5

Percorso

30

4A ELE
2

Azienda di destinazione

On Value
19

4A SIA
4A AFM
3A TUR
+3B TUR +
4A TUR +
4B TUR

On Value
37

67

Reggia Caserta

Caserta

numero di
viaggi previsti

Da 1 a 4

Da 2 a 8

Da 2 a 8

Da 2 a 6

Da 1 a 4

Da 1 a 4

Da 2 a 8

Da 1 a 4

Da 2 a 6

Da 2 a 8

Da 6 a 14

Da 1 a 4

Da 1 a 4

Da 2 a 8

Da 0 a 2

18
19
20

3A TUR +
3B TUR
3A TUR +
3B TUR
4A TUR +
4B TUR

Acquedotto Carolino Reggia

Caserta

36

Da 0 a 10
Oasi WWF Reggia

San Leucio (CE)

Acquedotto Carolino Reggia

Caserta

36
31

Da 0 a 10
Da 0 a 18

I viaggi si effettueranno lungo tutto il corso dell’anno scolastico, a partire da gennaio 2017, fino a ottobre 2017.
ll numero dei viaggi previsti è indicativo e potrà essere variato dall’Istituto in più o in meno secondo la tabella sopra
riportata.
Ogni singolo viaggio verrà confermato almeno 15 giorni prima della partenza.
Le attività di alternanza scuola-lavoro si potranno svolgere sia di mattina che di pomeriggio con una durata che varia
dalle 4 alle 5 ore, pertanto, i viaggi potranno essere effettuati sia di mattina e/o di pomeriggio e non è richiesta la
permanenza del pullman presso il luogo di destinazione per l’intera durata dell’attività svolta dagli alunni.
La fatturazione dovrà riguardare i viaggi effettivamente svolti.
Art.2: Stazione appaltante
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ Ettore Majorana “
Via Caudio – 81028 Santa Maria a Vico (CE) tel. 0823-755411 fax 0823-805571
email: ceis02300x@istruzione.it - PEC: ceis02300x@pec.istruzione.it
sito web: http://isissmajorana.it/
Art.3: Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria
manifestazione di interesse, entro e non oltre il termine fissato, redatta secondo il fac-simile “Allegato 1”, e corredata
dalla seguente documentazione: copia documento d’identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di
certificazione “ Allegato 2”, indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore
“Ettore Majorana” secondo i recapiti indicati in intestazione, a mezzo:
 consegna a mano;
 plico raccomandato;
 corriere;
 PEC;
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/01/2017. A
tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di spedizione apposta dall’ufficio di
recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto del ricevimento dei plichi.
La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“ Servizio di trasporto con conducente per alunni e personale scolastico relativo alle attività riguardanti l’alternanza
scuola – lavoro per l’anno scolastico 2016/2017 – Manifestazione di interesse“.
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno
trattate come non pervenute.
Art.4: Requisiti degli operatori economici
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016 ed in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
Art.3: Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse
 Pervenute prima del presente avviso e dopo la data e orario di scadenza
 Pervenute tramite email non certificata





Prive della firma del titolare – legale rappresentante
Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione a corredo (Allegato 2) e copia del
documento d’identità in corso di validità).
Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.

Art.4: Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3
lettera a del D.Lgs. 50/2016) secondo quanto previsto dalla lettera invito che verrà successivamente inviata ai soggetti
interessati, ritenuti idonei da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico ed appositamente costituita
dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte (art.77 del D.lgs.50/2016 “Codice dei Contratti”.
L’istituzione scolastica si riserva di assegnare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la
verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
Art.4: Operatori economici da invitare
Qualora il numero degli operatori economici idonei siano in numero superiore a 3, l’Amministrazione Aggiudicatrice
individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica che si terrà alle ore 12.00 del giorno
09/01/2017 presso l’ufficio di presidenza dell’ISISS “Ettore Majorana” Via Caudio Santa Maria a Vico (CE).
È facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che avranno fatto pervenire istanza
di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al
previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero superiori a tre.
Art. 8: chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di:
- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
- procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 3 manifestazioni di interesse,
- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di tre, qualora almeno tre
ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse.
Art. 11 - Pubblicità
Del presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, ai sensi
del comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016:
 affissione all’albo dell’istituzione scolastica;
 pubblicazione sul sito web della scuola http://www.isissmajorana.it
Art. 12 - Trattamento dei dati
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Allegati:
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con la Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato al
recapito telefonico indicato in intestazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 o inviando una e-mail
all’indirizzo mariagiuseppa.sgambato@istruzione.it
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Dirigente Scolastico I.S.I.S.S. “Ettore Majorana”
Santa Maria a Vico (CE)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________________________ il _________________
e residente in ____________________________________________ Via _________________________ n. _________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________ della ditta____________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________ ( Prov. ________)
via _________________________________________________ n, ____________
Partita IVA_________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________
Telefono ____________________________________________________
Cell. ______________________________________________________
Email: P.E.C. __________________________________________________________
Manifesta con la presente il proprio interesse ad essere invitat_ alla selezione per l’affidamento del servizio di trasporto
con conducente per alunni e personale scolastico relativo alle attività riguardanti l’alternanza scuola – lavoro per l’anno
scolastico 2016/2017, oggetto dell’avviso prot. n. _______ del ______.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver letto e accettato le condizioni indicate nel suddetto avviso.
_____________________,___________________
Firma
_____________________________
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ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico I.S.I.S.S. “Ettore Majorana”
Santa Maria a Vico (CE)
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________________________ il _________________
e residente in ____________________________________________ Via _________________________ n. _________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________ della ditta____________________________________________
con sede in ________________________________________________via ___________________________________
Partita IVA________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996 in materia di visite
guidate e viaggi di istruzione fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste nelle
circolari stesse, in particolare all’art.9 della C.M. 291/1992, anche mediante autocertificazione del rappresentante
legale dell’azienda;
b) di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, sino a nuova gara;
c) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio e delle visite,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
d) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione
di autoveicoli;
e) che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme in vigore per quanto
concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
f) che per le visite guidate e per il viaggio di istruzione saranno utilizzati autopullman Gran Turismo con le seguenti
caratteristiche:
 immatricolati per la prima volta da non oltre nove 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.;
g) di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o della visita
guidata, i seguenti documenti:
 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;
 certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa per la copertura dei
rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
a)

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
h) di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
i) che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un
periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti per potersi alternare alla guida, in
osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 il quale prescrive che il periodo di guida continuata
di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
j) che in tutti i casi in cui il viaggio 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 servizio;
k) di assicurare, per il viaggio di istruzione, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti;
l) che l’impresa 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;
m) che l’impresa non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale;
n) 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;
o) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
p) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare ai sensi dell’art. 11
del D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni;
q) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27/12/1956 n. 1423;
r) che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;
s) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione appaltante (Istituzione scolastica) nell’eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento
la procedura ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio, alla stipula del contratto, anche dopo
l’aggiudicazione definitiva.
t) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e di accettarle incondizionatamente.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più corrispondenti a verità, la presente dichiarazione viene
sottoscritta in data __________________.
Il dichiarante
___________________________

La dichiarazione di cui sopra, in quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata
da copia fotostatica, non autenticata, di un valido (non scaduto) documento di identità, del sottoscritto. – Dichiarazione
sostitutiva di certificazione esente da imposta di bollo ai sensi del DPR. N°445/2000.

