LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Prot. n°

Al Sito Web Dell’Istituzione Scolastica
All’albo pretorio
Agli atti

Del
Avviso per indagine di mercato:
Si rende noto che questa istituzione scolastica destinataria di autorizzazione giusta nota
MIUR Prot. A00DGEFID/188 DEL 10/01/2018 per l’acquisto dei servizi di cui al progetto
10.2.5B –FSEPON-SI- 2017-3 ha pubblicato all’albo pretorio al sito Web di questa istituzione
scolastica determina a contrarre n° 1534 in data 27/01/2018.
Ai fini della costituzione di un elenco di operatori da invitare per lo specifico oggetto
della fornitura di seguito specificato, si invitano gli operatori economici a manifestare il proprio
interesse e la propria capacità all’esecuzione dell’eventuale contratto di aggiudicazione, tramite
mail o qualunque mezzo atto a fare pervenire a questa Istituzione scolastica nel termine di
15gg. dalla pubblicazione del presente avviso, tutti gli elementi utili per la formazione di un
elenco dal quale verranno individuati i destinatari di lettere di invito per la procedura di cottimo
fiduciario di cui all’art. 125 del D.lgs 163/06.
Si pubblicano i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dagli operatori
economici interessati alla fornitura e che saranno oggetto di verifica preliminare da parte di
questa Istituzione scolastica:
1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica
dello stesso;
2) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti di gara;
3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) numero e
data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3)
indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i
legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro
delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso
registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori
economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente
previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della
presente procedura.
4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;
5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76,
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione.
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6) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
2016.;
7) il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
8) di osservare le norme tutte 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;
9) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili;
7) Regolarità contributiva mediante l’acquisizione del DURC
8) Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanne irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta mediante richiesta del casellario
giudiziale
9) Regolarità fiscale mediante l’acquisizione de certificato presso l’Agenzia delle entrate
10) Assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
o su eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni presso il
Tribunale civile dove ha sede legale la società
11) Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art.39 del D.P.R. 313/2002
presso la Procura della Repubblica
12) Ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99 presso la Provincia di sede
della società.

OGGETTO DEL SERVIZIO/FORNITURA








Programmazione e organizzazione nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
di un percorso di “Web Design” o in alternativa “di How to be a guide” per un minimo di
90 ore per 15 alunni e 2 docenti;
Volo da Palermo a Londra e viceversa e trasferimento dall’aeroporto alla sede
dell’Agenzia
Alloggio e vitto per gli alunni presso famiglie
Alloggio e vitto per i professori
Organizzazione del tempo libero con visite escursioni
Assicurazione globale per tutti i servizi elencati
Il responsabile del Procedimento
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Rita Coscarella)

