
 
 

Liceo Scientifico Statale 
 

“MICHELE GUERRISI” 

Via S.Giovanni Paolo II –  

89022 Cittanova (RC) 

Tel. 0966/439110 –  Fax. 0966/439109 

Email: rcps060002@istruzione.it – rcps060002@pec.istruzione.it 

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 

 
 
Prot. n.3411/C14                                                                    Cittanova, 10/07/2014 

 

All’Albo  

      Al Sito www.liceoguerrisi.it 

 

Oggetto: Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in 

economia, art. 125 dlg. N. 163/2006, relativa all’organizzazione del servizio di  Viaggio all’estero – 

Vitto –Alloggio e Formazione connessa ai progetti Learning English- I speak English- C1-

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere-

Codice prog. C-1-FSE-2014-132 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota   MIUR - Ufficio IV –Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 

nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale  - Prot. n.  AOODGAI\Prot.n. 676 - Roma, 

23/01/2014-  Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Avviso per la 

presentazione delle proposte relative alle Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave” per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014.; 

Vista la nota - Prot. n. AOODGAI/4596- Roma, 27/05/2014- Autorizzazione del Piano Integrato di 

Istituto Anno scolastico 2013/2014 riguardante l’attuazione dei percorsi formativi  Learning 

English e I speack English- Codice prog. C-1-FSE-2014-132; 

Vista la delibera N. del C.d.I. del 09/07/2014; 

 

PREMESSO 

 

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

gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori 

economici in possesso dei requisiti necessari, previsti dagli organi collegiali della scuola, che 

manifestino interesse a partecipare, in seguito ad invito di questa stazione appaltante, alla procedura 
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di gara negoziata, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs 163/2006, per l’acquisto di servizi di vitto – 

viaggio – alloggio e formazione per la realizzazione dei seguenti progetti Learning English e I 

speack English  C-1-FSE-2014-132, 

 

                                                                   DETERMINA   

 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto,  

                                                                    

                                                                        INVITA 

 

i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente 

raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

 

Requisiti 

I soggetti interessati devono dichiarare: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara; 

2. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

L’istanza di partecipazione e le relative autocertificazioni devono essere redatte secondo i modelli 

allegati al presente avviso (Allegati 1,2,3) e inviate al Dirigente Scolastico – Liceo Scientifico 

Statale  “Michele Guerisi”-Contrada Casciari – 89022 Cittanova (RC). 

 La manifestazione di interesse, con relativa documentazione deve pervenire al protocollo della 

scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 15 luglio 2014 con una delle seguenti modalità: 

- A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 22/07/1999 n. 261( non 

fa fede il timbro postale); 

- Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di 

autorizzazione ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261; 

- Via PEC all’indirizzo PEC: rcps060002@pec.istruzione.it . 

Sul Plico dovrà essere apportata la seguente dicitura. “Manifestazione d’interesse PON C-1-FSE-

2014-132; in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 

L’arrivo nei termini stabiliti sarà garantito dalla data e ora apposte sul plico dall’addetto alla 

ricezione, al Protocollo. In ogni caso la responsabilità del recapito del plico rimane esclusivamente 

dell’operatore economico e l’Istituto non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di un 

eventuale ritardo del recapito del plico. 

Individuazione degli operatori economici da invitare 

Saranno invitati alla procedura di gara  almeno cinque operatori economici tra quelli che entro il 

termine indicato abbiano manifestato interesse e abbiano i requisiti necessari e previsti dalla scuola. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione all’Albo - Sito Web della scuola all’indirizzo: www.liceoguerrisi.it.it; 

 

 

Esclusione delle manifestazioni d’interesse 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 12.00 del 15 /7/2014 

b) Mancanti anche di uno solo degli Allegati 1,2,3; 

c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 



d) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di 

validità; 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti. 

f)    Mancanti dei requisiti necessari 

 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizione del D.lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti ai sensi dell’art.7 del D lgs. 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore 

dei SS.GG.AA. Dottoressa Amalia Bentivoglio. 

 

Responsabile del procedimento 

 Responsabile del Procedimento  è il  Dirigente Scolastico dell’ Istituzione scolastica –- email 

rcps060002@istruzione.it - PEC: rcps060002@pec.istruzione.it . 

 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Maria Colella 
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ALLEGATO 1 

                                                                                                                Al Dirigente Scolastico del 
Liceo Scientifico Statale  “Michele Guerrisi” 

  Contrada Casciari                                                                                                                                        

89022 Cittanova  (RC) 

      e-mail rcps060002@istruzione.it 

pec: rcps060002@pec.istruzione.it .  

 

OGGETTO: manifestazione di interesse di cui all’avviso pubblico prot. n. 3411/C14  del 

10/07/2014 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________  

nato a _________________________________ Prov.(___) il ________________,   

codice fiscale, __________________________________ residente in ________________________ 

alla via ___________________________ 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa: 

 

IMPRESA 

 

CON SEDE LEGALE IN 

 

 

VIA 

 

 

N. CIVICO 

 

 

PROVINCIA DI 

 

 

CAP 

 

 

PARTITA IVA 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

TELEFONO/CELLULARE 

 

 

INDIRIZZO/I  POSTA 

ELETTRONICA 

 

INDIRIZZO/I  POSTA 

ELETTRONICA 

CERTIFICATA 

 

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con avviso pubblico prot. 

n.3411/C14 del    10/7/2014 

 A tal fine dichiara di voler partecipare alla selezione pubblica con le modalità della procedura 

ristretta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. N.163 del 2006, per l’organizzazione ed erogazione dei 

servizi di vitto, viaggio, alloggio e formazione, in attuazione del progetto C1 “Interventi formativi 

per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” Cod.Prog. C-1-

FSE-2014-132. 
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In allegato: 

 fotocopia della carta di identità in corso di validità. 

 Allegato 2 

 Allegato 3 

Data _______________                            

 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

 

   _________________________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del 

D.P.R. 28dicembre 2000 n. 445, se ne autorizza il trattamento  consapevole che:  
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi; 

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al 

trattamento,  rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 

3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Colella 

Angela Maria. 

 

 

Luogo e data ________________ 

 
Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

       _____________________________ 

 



ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico del  

 Liceo Scientifico Statale   

“Michele Guerrisi” 

                                                                                                                 Contrada Casciari, 

89022 Cittanova  (RC) 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto__________________________________________nato a _______________________ 

il ___.___.____, residente  a__________________________________________________________ 

via____________________________________________,  n.  ____,   

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Ditta_____________________________Partita  

IVA/Codice  fiscale n. ____________________________________________ ai  sensi e  per  gli 

effetti degli artt. 46  e 76  del DPR  445/2000  e  s.m.i.,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  

conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  rilascio  di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti  e documenti falsi e uso degli stessi, 

 

DICHIARA 

 

che  questa  Ditta  è  iscritta  al  numero___________________________del  Registro  delle  

Imprese  di ____________  

 

tenuto  dalla    C.C.I.A.A.  di  ______________________,  con  sede  in  

_____________________________________   

 

via____________________________, n. _______ C.AP. _______ 

 

DICHIARA  INOLTRE 

 

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo 

n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575; 

c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,  n.  203,  non  risulta  non  aver  

denunciato  i  fatti  alla  autorità  giudiziaria,  salvo  che  non  siano  ricorsi  i  casi  previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

d) che  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata in  giudicato,  o  emesso decreto 

penale  di  condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

 



e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 

55; 

f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 

i) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) di essere in  regola, esentato o non obbligato  con le norme  che disciplinano  il  diritto al  lavoro  

dei disabili,  di cui alla legge 68/99, art.17; 

k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in 

data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 

81 in data 9 aprile 2008. 

l) di  avere  riportato  le  seguenti  condanne  penali  comprese  quelle  per  i  quali  ha    beneficiato  

della  non menzione: 

m) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 

163/2006 

n) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006 

o) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 

p) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC); 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, 

che i dati personali raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti informatici esclusivamente  

nell’ambito degli eventuali  inviti  ad  offrire, nelle procedure negoziate 

r) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa  documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti; 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi saranno forniti nella fase 

di espletamento gara in caso di invito.  

 

In Fede 

 

                                                                                                       

________________________    

                                         



ALLEGATO 3 

Al Dirigente Scolastico  

 Liceo Scientifico Statale  

 “Michele Guerrisi” 

Contrada Casciari 

89022 Cittanova  (RC) 

 
DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________ il __|__|____| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente a ______________________________  via ___________________________________________ 
ai sensi  dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed  ai sensi degli  artt.  46 
e 47 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 
□   Legale rappresentante della società  

          Denominazione   _______________________________________________ 
□ 

1  
Titolare della ditta individuale  

          Denominazione   _______________________________________________ 
 
C.F. * |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA * __________________________________ 
 
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: 
 A. □l’organico dell’ultimo anno  della ditta, distinto per qualifica, è il seguente: 

                   n.                                                 qualifica 
         ___________                  ___________________________________ 

              ___________                  ____________________________________ 
              ___________                   ____________________________________ 
              ___________                   ____________________________________ 

  
□la Ditta non ha dipendenti  
 

B.     la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□ 
1
 INPS: matricola azienda *  __________________________________________________ 

sede competente *   ___________________CAP________VIA________________ 

□ 
1
 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) * ______ 

sede competente *   ___________________CAP________VIA________________ 

□ 
1
 INAIL: codice ditta * 

   
______________________________________________________ 

                         sede competente *   __________________CAP________ VIA_________________ 



posizioni assicurative territoriali *  _____________________________________ 

□ 
1
 CASSA EDILE:  codice impresa *  ____________________________________________ 

       codice cassa *  ______________________________________________ 
 
C. Che  esiste  la  correttezza  degli  adempimenti periodici  relativi  al  versamento dei contributi 

dovuti  a:  

□ 
1
 INPS       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

□ 
1
 INAIL       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

  □ 
1
 CASSA EDILE      versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________  

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

contributivi. 
 
E. Che  non esistono  in atto  inadempienze e  rettifiche notificate,  non contestate e non pagate. 
 

ovvero  
 

F. Che  esistono  in atto  le  seguenti  contestazioni: 
 
 _______________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
G.  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 manifestazione di interesse di cui  all’avviso pubblico prot. n. 3411 del 10/09/2014; 

 alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di_________________________________ 

 alla richiesta di preventivo prot. n.______ del______; 

 all’aggiudicazione  della gara per la fornitura / servizio di_________________________________ 
             di cui al prot.n._________del__________ indetta da Codesto Istituto Scolastico; 

 all’Ordine n._________del__________; 

 alla stipula del contratto di____________________________prot.n._______del_______________; 

 alla liquidazione fattura n._______________del___________________ 
Inoltre si dichiara che: 
 eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta            
amministrazione. 

 
 

Luogo e data      Firma del dichiarante 
   …………………………………………………          ………………………………………………… 
 

 

*
 

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 
 
N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della 
dichiarazione. 
 


