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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014IT05M20P001 - Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 CUP: D57I18000280007. CIG: ZE425E19CE
Titolo progetto: ORIENTA...MENTE  

“Investiamo nel vostro futuro ”

Agli operatori economici interessati

Oggetto: Richiesta preventivo servizi di trasporto alunni per l’intervento Fondi Strutturali Europei -  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola -  Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -  
Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi- Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 
marzo 2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”, procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa 
acquisizione di almeno 3 preventivi artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, 
n. 44 - Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 . Titolo progetto: ORIENTA...MENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per 1 ’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;

VISTO Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento” -Fondi 
Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 
Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi;

VISTA la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 per il progetto “ORIENTA...MENTE” 
con identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;

VISTO la delibera del Consiglio d’istituto n. 3 del 20/09/2018 con la quale è stato assunto in bilancio l’importo 
complessivo relativo all’intervento 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale 
Europeo (FSE);

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto che approva il Regolamento degli acquisti
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra fra i Contratti sotto soglia, Art. 36. comma 2 punto a; Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, procedura comparativa senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dall’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, previo 
esperimento di indagine di mercato informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento entro breve tempo;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisizione di servizi per il trasporto alunni per il progetto 10.1.6A- 
FSEPON-CA-2018-86,

VISTA la determina a contrarre per i servizi di trasporto alunni relativi all’intervento 10.1.6A-FSEPON-CA-
2018-86

RICHIEDE

Preventivo di spesa per i servizi di trasporto come di seguito riportato:

Trasporto per 35/40 posti - partenza ore 13.30 secondo il PERCORSO SEGUENTE di sola andata, per le seguenti date:

• 8 gennaio 2019 -  Partenza: Sessa Aurunca -  Carano -  Cascano - Arrivo: Sessa Aurunca
• 10 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca

• 11 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca

• 15 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Sessa Aurunca -  Arrivo: Cascano

• 17 gennaio 2019 - Partenza: Sessa Aurunca -  Cascano - Carano- Arrivo: Sessa Aurunca
• 22 gennaio 2019 - Partenza: Carano -  Cascano- Arrivo: Sessa Aurunca
• 24 gennaio 2019 - Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca

• 25 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca

Il preventivo per i servizi di trasporto dovrà essere inserito nell’allegato C (Offerta economica)

CRITERI DI SCELTA

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta con prezzo minore (art. 95, c.4 del D. Lgs. 50/2016).

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta e ritenuta congrua e valida.

IMPORTO MASSIMO DELLA FORNITURA

L’importo massimo della fornitura è di € 1.000,00 (euro mille/00) iva compresa. Non verranno prese in considerazione 
preventivi che superino l’importo massimo.

TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Istituto mezzo posta (raccomandata a/r) (fa fede la data e ora di 
ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto del ricevimento dell’offerta) o consegnata brevi manu entro e non 
oltre le ore 13,00 del 13/12/2018, in busta chiusa e sigillata contenente l’indicazione “Preventivo SERVIZI DI 
TRASPORTO - Progetto - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 - "ORIENTA...MENTE".

All’offerta dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti compilati a cura del Responsabile 
legale:

• Dichiarazione ex art.80 D.LGS.50/2016 (Allegato A)

• Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato B)

• Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con 
dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura

• Attestazioni specifiche per il trasporto di persone.

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti.
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TEMPI DI PAGAMENTO

La liquidazione della fornitura di beni e servizi, sarà realizzata con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza 
che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa, previa regolarità dei servizi, del DURC che 
sarà acquisto d’ufficio e della dichiarazione di tracciabilità L. 136/2010.

FATTURA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

• Obbligo della fattura elettronica ai sensi del Decreto MEF del 3/4/2013 n. 55

• Il codice univoco dell’ufficio è il seguente: UFW04Z

• E’ obbligatorio inserire sulla fattura elettronica il codice C.I.G., CUP e di Progetto.

• Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati fomiti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 
come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, del Regolamento europeo n. 679/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni.
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Allegato A -  Dichiarazione EX ART. 80 - EULGS.50/20J16
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Direzione Generate per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica por te gestione dei Fondi Strutturali per 
l'Istruzione e  per l'Innovazione C 
Ufficio IV

Istituto Comprensivo I. C. Lucilio
Viale Trieste n°l - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Tel. 0823937127 - Fax. 0823681856

C.F. 95015610611 - E-Mail ceic8az004iatistrBzione.it - E-Mail ceic8az004@pec.istruzione.it -Sito web: http://www.icasessahicilio.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014IT05M20P001 - Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 CUP: D57I18000280007. CIG: ZE425E19CE
Titolo progetto: ORIENTA...MENTE  

“Investiamo nel vostro futuro”

DICHIARAZIONI EX ART. 80, D.LGS.50/2016

Il sottoscritto ....................................................................................................

a .......................................................................................... il...................................

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

rappresentante legale .......................................................................................

sede in ........................................................... Via ...........................................

n..........  (n.tel.........................................n.fax .......................................... e-mail

mail PEC ( posta elettronica certificata ) .........................................................

nato

con

■) E -

•)

con codice fiscale n. e partita IVA n.

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

a .l che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla  partecipazione alle 
procedure di affidam ento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui 
a ll’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

a.2 che non sussiste a carico dei soggetti indicati nel comma 3 del citato art. 80 (identificabili dalla 
Stazione Appaltante mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici) della cui situazione 
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi deH’art. 47, comma2 del D.P.R. 445/ del 2000 alcuna delle 
cause di esclusione previste daH’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016;
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a.3) □  che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati da 
cariche sociali o da incarichi di direttore tecnico;

ovvero

□  che nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati da cariche sociali (il titolare 
se trattasi di impresa individuale, i soci se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari 
se trattasi di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il 
socio unico persona fìsica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società) o da incarichi di direttore tecnico i seguenti soggetti:

NOMINATIVO CARICA DATA DI CESSAZIONE

nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□  non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

oppure, in presenza di tali situazioni a loro carico:
□  il dichiarante ha già adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata;

a.4 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 del D. lgs. 165/2001;

a.5 che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di ________________________ , Ufficio

____________________ con num ero di m atricola___________________________________ ;

che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di _______________________ , Ufficio

_______________________C od ice  c lien te  N °_______________________________________ ;

ovvero

- che l’impresa non è tenuta all’iscrizione presso_______________________________________ per le seguenti

motivazioni_______________________________________________________

a.6 che, in riferimento agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, dichiara di occupare n.

____ dipendenti computabili ai fini dell’applicazione della Legge

n. 68/1999 e, pertanto (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

D  dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 68/99, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000:

D  dichiara che l’Impresa ha ottemperato ai propri obblighi presso la Provincia di competenza, in 
quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35 
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;
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che l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di competenza è ____________________________

sito in_____________________________ V ia_________________________________________________

Tel_________________________________________Fax_______________________________________

Luogo e data della sottoscrizione

IL DICHIARANTE

Firma ..............................................

(Allegare fotocopia del documento di identità del/i firmatario/O.
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Allegato B- DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

* *  *k * *

Unione Europea

F o n o i

/TR U TTU fìfìU
EUROPÈI

pon
1  2 0 1 4 - 2 0 2 0

PER IA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENT! PER t'APPRMtM£NT0 ffS I)

©

MIUR

Ministero dell’lstnizione, defi’Urwversìtà e  delia Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e  ia Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e  Strumentati 
Direzione Generate per interventi in materia dì Edilìzia 
Scolastica per te gestione dei Fondi Strutturali per 
l'Istruzione e  per (’Innovazione Digitate 
Ufficio IV

Istituto Comprensivo I. C. Lucilio
Viale Trieste n°l - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Tel. 0823937127 - Fax. 0823681856

C.F. 95015610611 - E-Mail ceie8az004@iistruzione.it - E-Mail ccic8az004@pec.istruzionc.it -Sito web: http:/Avww. icasessalucilio.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014IT05M20P001 - Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 CUP: D57I18000280007. CIG: ZE425E19CE
Titolo progetto: ORIENTA...MENTE  

“Investiamo nel vostro futuro”

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ai sensi d e ll’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010

Il/la sottoscritto/a ......................................

il...................................................residente in

piazza)....................................................................

fiscale..................................................

legale rappresentante

...nato a ......................................

.......................Prov..................  (via,

n ........................ codice

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

della Ditta/Società/Associazione

C.F./P.IVA..........................................................................................................................................................

Partecipante alla procedura diretta servizi di trasporto alunni Titolo progetto: “ORIENTA...MENTE”

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86

CUP: D57I18000280007 
CIG: ZE425E19CE

domiciliato per la carica presso.................................................................................. Prov.......................... (via,

piazza)..................................................................................................................... n ........................ consapevole

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/200, n, 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 

relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

mailto:eie8az004@iistruzione.it
mailto:cic8az004@pec.istruzionc.it


In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, di avvalersi per il 

suddetto contratto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tale fine non oltre 7 giorni dalla 

presente dichiarazione:

conto corrente acceso presso il seguente Istituto

...........................................................................................................................................................................  Filiale di

...............................................Agenzia.n...............................Città.......................................................

Prov............................... V ia..................................................................................................... n ..................  Avente le

seguenti coordinate bancarie (IBAN):

Indica, di seguito i soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 

Il/la sottoscritto/a........................................................................... .

Il/la Sig./Sig.ra........................
........ il................................. ....................  codice

fiscale...........................................

Il/la Sig./Sig.ra........................
a ................................................... ....................... Prov......... ........ il................................. ....................  codice
fiscale...........................................

Il/la Sig./Sig.ra........................
........ il................................. ....................  codice

fiscale...........................................

Il/la SigVSig.ra........................

fiscale...........................................
........ il................................. ....................  codice

Dichiara che ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, tutti i pagamenti riguardanti il 
progetto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul 
conto sopra indicato.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati 
sopra dichiarati.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di conoscere che i dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Sessa Aurunca, .........................................lì...............................

Allegato: documento di identità
Firma e timbro del sottoscrittore
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014IT05M20P001 - Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 CUP: D57I18000280007. CIG: ZE425E19CE
Titolo progetto: ORIENTA...MENTE

“Investiamo nel vostro futuro”

ALLEGATO C -  OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE VOCE
IMPORTO A 

BASE D'ASTA
OFFERTA IN CIFRE 

IVA ESCLUSA
OFFERTA IN LETTERE IVA 

ESCLUSA
OFFERTA IN CIFRE 

IVA INCLUSA
OFFERTA IN LETTERE 

IVA INCLUSA
Spese di trasporto per 35/40 posti € 1.000,00

Il sottoscritto________________________ Legale Rappresentante

DICHIARA:

- la validità della presente offerta, per un periodo non inferiore a 180 giorni;
- di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.

Luogo e data_____________

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE
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