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Prot.n. 66/A37a                    San Giorgio del Sannio, 07/01/2020 

 Al sito Web dell’Istituto : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it   

   Agli atti della scuola 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS G.T. PER LE USCITE DIDATTICHE E 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI A.S. 2019/2020 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” intende affidare in economia, mediante 
procedura comparativa, il servizio di noleggio autobus GT per visite didattiche e  culturali sul territorio 
della Regione Campania, della durata dell’intera giornata  da effettuarsi, presumibilmente nel mese di 
Aprile 2020 e un Viaggio di Istruzione in Puglia e Basilicata (Margherita di Savoia-Bari-Matera) della 
durata di 3 gg., nel periodo 27/28/29 Aprile 2020. L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare le ditte, 
massimo 5, che hanno inviato la manifestazione di interesse ad essere invitate. Nel caso le manifestazioni 
di interesse fossero superiori a cinque, si procederà ad un pubblico sorteggio alle ore 11,00 del 
27/01/2020,  presso gli uffici di segreteria siti in via Gustavo Bocchini 37, San Giorgio del Sannio (BN). 
Qualora dovessero pervenire due o tre manifestazioni, purché le Ditte siano in possesso dei requisiti, la 
scuola si riserva la facoltà di invitarle alla procedura di selezione, anche nel caso risponda una sola Ditta 
quest’ultima viene invitata, purché in possesso dei requisiti. 

REQUISITI 
 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 al D.Lgs. 24/07/1992 n. 358, con particolare riguardo all’art. 11 commi 2 e 3; al D. Lgs. 

163/2006 con particolare riguardo dell’art. 38 e al Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con 
particolare riguardo all’art. 80; 

 Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi 
 In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia. 
 Essere in regola con i prescritti collaudi dei BUS GT. 
  

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria Manifestazione di Interesse ad essere invitati 
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro le ore 12,00 di Venerdì 24/01/2020, (pena 
esclusione) la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive obbligatorie, 
denominate : allegato A , allegato B e allegato C (redatte ai sensi del DPR 445/2000) relative al possesso 
dei requisiti, in busta chiusa : per raccomandata  o a mano, presso gli uffici di segreteria via G. Bocchini, 
37, San Giorgio del Sannio (BN) o mezzo PEC: bnic85700t@pec.istruzione.it, o mezzo PEO: 
bnic85700t@istruzione.it 
 Si precisa che, sia sulla busta chiusa, per Raccomandata o consegnata a mano, sia nell’oggetto della e-
mail, è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura “ Manifestazione di interesse servizio 
noleggio autobus G.T. uscite didattiche e Viaggio di Istruzione  a.s. 2019/2020.”  Ciascun 
operatore economico è tenuto, pena esclusione, alla compilazione degli allegati A-B-C in ogni loro parte, 
alla debita sottoscrizione degli stessi, ad allegare copia valida del documento di identità del 
rappresentante legale – gli allegati non vanno modificati. 
 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete,  pervenute oltre la data di scadenza o prive di 
allegati. 
 

Allegato A : autocertificazione 
Allegato B : dati relativi alla ditta  
Allegato C : Patto di Integrità                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to    Prof.ssa Anna POLITO 

                                                                                                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 

 



 
Allegato A  
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA  
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)  

  
Il /La sottoscritt__  ___________________________________________________ nat__  i1_____________________ a 

_______________________________________ residente in _____________________________________________ via 

_______________________________________________________ n.___________ rappresentante legale della 

Ditta/Azienda/Associazione/ Cooperativa/Ente_________________________________________________________ con 

sede in _________________________________________ via/piazza _____________________________________________ 

cap_________ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall' Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla selezione delle ditte 

da consultare per  l’ affidamento del servizio noleggio autobus  GT per  uscite didattiche  e Viaggio di Istruzione 

DICHIARA  
  

• che la denominazione del soggetto la natura e forma giuridica è ________________________________________________ 

• che il legale rappresentante della società/ditta è il Sig ____________________________________________________ nato a 

____________________________________________________________________ il ______________________________  

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. Il, commi 2-3, del D.Lgs. 24/07/1 992 n. 358, dell'art. 
38 del D. Lgs. 163/2006, e dall’art. 80 dal Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

• di osservare 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. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.  

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  
• di essere costituiti da almeno 2 anni;  
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1 999;  
• la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1 965;  
• di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;  
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);  
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;  
• di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;  
• di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);  
• che pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali. ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del 

reato;  
• che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette;  
• di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;  
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale o per delitti finanziari;  
• di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova 

addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;  
• di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, R.E. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018, al trattamento dei dati per la 

presente procedura;  
• di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. 

a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in dichiarazione.  
• di essere in possesso di un conto dedicato per le attività di cui trattasi.  
• Il dichiarante si obbliga a presentare la documentazione come dichiarata all’atto dell’invito a presentare offerta - preventivo 
 

 Data                    Il   Dichiarante  
                                                                                                                           _______________________________  
 

   La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art . 41 D.P.R. 445/2000). Se i documenti che sostituisce hanno validità 
maggiore, ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000    



 
 
Allegato B  
  

DATI RELATIVI ALLA DITTA  
  

Denominazione _______________________________________________________________________  

Sede legale in _________________________________________________________________________  

Sede operativa in ______________________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________Telefono/Fax__________________________________  

e-mail________________________________________________________________________________ 

Codice Impresa INAIL Sede di ___________________________________________________________  

Posizioni assicurative territoriali INAIL ____________________________________________________ 

Matricola azienda INPS Sede di __________________________________________________________  

  

Firma del Legale rappresentante __________________________________________________  

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS GT 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C.S.  “ Rita Levi Montalcini ” – San Giorgio del Sannio (BN) 

  
Il/La sottoscritt__ ________________________________ nat__ a __________________________________ 

il____________________  in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ______________________ 

___________________________________ con sede legale in ____________________________________ 

Via ______________________________ n. _____ tel. _________________ cell. _____________________ 

C. F. _______________________________________ Partita iva ___________________________________ 

  
PRESENTA  

  
Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite procedura comparativa.  
Allega alla presente:  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato A;  
- dati relativi alla ditta Allegato B;  
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.  
Esprime, altresì, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), R.E. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  
  
Data __________________        FIRMA _______________________________  
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Allegato  C 
PATTO DI INTEGRITÀ 

 
Relativo a  procedura  comparativa  richiesta offerta per eventuale affidamento del                   
servizio visite guidate e viaggio di Istruzione  ai sensi dell'art. 36, comma 2,  lettera a, D.L.gs 
50/2016  

 
Tra 

 
L’Istituto Comprensivo Statale “ Rita Levi Montalcini “ di San Giorgio del Sannio (BN)  via G. Bocchini, 37 

 
e 
 

la Ditta …………………..………………………...…………………………. (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ………………...………………….., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………………….………., rappresentata da …………………………….. 

…………………………………….... in qualità di ………..……………………………………………….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento 
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 

VISTA 
 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della Regione  Campania, 
adottato con decreto ministeriale n. 534 del 30/06/2016;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si 
impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere 
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
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 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in 
esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei 
compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 
per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di 
integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 
 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
 risoluzione del contratto; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 
Articolo 3 

 
Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 
integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante 
della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli 
stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 
comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Luogo e data …………………. 

Per la ditta: 
 

______________________________ 
(il legale rappresentante) 

 
______________________________ 

(firma leggibile) 
 


