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Al DSGA
Al sito web
All'Albo pretorio
Agli Atti
Agli interessati
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Avviso MANIFESTAZIONE di interesse per l'affidamento del Servizio di assistenza
specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti il L.A.S.” Giulio Carlo
Argan” per l'Anno Scolastico 2018/2019, a Cooperative sociali, Onlus, Associazioni o Società
specializzate, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
CUP F85G18000120002
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” non impegnative per l’Istituto e viene avviato
a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità,
imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento.
Il L.A.S.” Giulio Carlo Argan” di Roma intende affidare il servizio specificato in oggetto per l'anno
scolastico 2018/19 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Se il numero delle ditte/società che avranno risposto al presente
avviso sarà superiore, saranno sorteggiati n. 5 operatori economici che saranno successivamente
invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite “Lettera invito”.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse:
1. Iscrizione alla CCIAA, o in caso di impresa proveniente da altri stati membri è richiesta
l’iscrizione in uno dei registri commerciali istituiti nel Paese di appartenenza;
2. Le cooperative e/o loro consorzi dovranno essere iscritte all’Albo delle società cooperative
istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 2004, in attuazione
dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223 - sexiesdecies delle norme di
attuazione e transitorie del Codice Civile;

3. L’accreditamento presso distretti socio-sanitari/comune;
4. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
5. Di essere in regola ai sensi della legge n. 55/90 s.m.i., nel senso di non aver violato il divieto
di intestazione fiduciaria;
6. Di rispettare le norme e il CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti;
7. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge 68/99 ovvero, il non obbligo di produrre la certificazione dalla quale
risulti essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili
secondo quanto previsto dall’art, 17 della legge 68/99, solo per i concorrenti con meno di
15 dipendenti;
8. Di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali;
9. Di essere in possesso dei requisiti di conformità alle norme in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori;
10.
di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali
(Regolarità DURC) e Equitalia;
11.
non avere pendenze pregresse di ogni tipologia con l’Istituzione Scolastica/Stazione
Appaltante;
Modalità e data di presentazione delle candidature:
Le Ditte/Società interessate alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non
le ore 12 di martedì 18 settembre 2018 pena esclusione (non farà fede la data del timbro postale)
l’istanza di manifestazione di interesse, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (redatte ai sensi
del D.P.R. 445/2000), la copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
mediante:
- posta elettronica pec al seguente indirizzo : e-mail: rmsd10000r@pec.istruzione.it
- raccomandata A/R all'indirizzo: P.zza Dei Decemviri, 12 – 00175 Roma
- brevi manu c/o ufficio protocollo dell’Istituto “ G.C.Argan” P.zza dei Decemviri, 12 – 00175 Roma;
Con il seguente Oggetto: "Manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di assistenza
specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti il L.A.S.” Giulio
Carlo Argan” per l'Anno Scolastico 2018/2019 (CUP_F85G18000120002).
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la “ricerca di operatori economici qualificati che
manifestano interesse al presente avviso”.
Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza indicata;
b) privi della firma del titolare - rappresentante legale;
c) privi di documento di identità del legale rappresentante.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03.
Il L.A.S.” Giulio Carlo Argan” informa che i dati forniti dai concorrenti/operatori economici per le
finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati da questa amministrazione in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03.
Roma, 11.09.2018
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensidell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

