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Prot. 656

Vicovaro, 12/02/2019

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
VIAGGI ISTRUZIONE PREVISTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 - ISOLA D’ELBA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “ Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio organizzazione dei viaggi di
istruzione per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO il D.L. 18 Aprile 2016, n. 50 “ Codice contratti pubblici;
VISTO il D.L. 19 Aprile 2017 n. 56 “ Correttivo del codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016” Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” relativo alle
procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:
richiede manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui all’art. 3 del presente
avviso, per procedere all’affidamento dei servizi di seguito descritti.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la diponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse
Affidamento del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione, articolati su più giorni, previsti per l’anno
scolastico 2018/2019- ISOLA D’ELBA
In fase di formulazione del bando di gara sarà cura della stazione appaltante comunicare i dettagli dei servizi richiesti.
Il valore massimo posto a base dell’eventuale negoziazione è pari a euro è pari a euro 15.000 ( IVA esclusa).
Non è previsto un valore minimo in quanto la stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di non
sottoscrivere contratti se le condizioni non sono coerenti rispetto a quanto verrà indicato nel bando di gara e/o non
sono in linea con gli indirizzi gestionali e didattici contenuti nel Piano Triennale Offerta Formativa, deliberata dal
Consiglio d’Istituto.
L’Indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità
degli operatori economici interessati per la successiva fase della procedura oggetto del presente avviso.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la
presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
L’eventuale affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato tra questa Amministrazione e il
soggetto aggiudicatario.
Art. 2 Procedura criterio di aggiudicazione
L’operatore economico verrà individuato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3, lettera b del D.lgs n. 50/2016.
In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’istituto procederà pertanto all’invio, tramite PEC, di lettera di
invito a presentare l’offerta.
I specifica che l’istituto procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore alle cinque unità si procederà all’estrazione
degli operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura in quanto è intenzione di questa istituzione
scolastica invitare al massimo cinque operatori economici.
Art. 3 Requisiti per la partecipazione
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice dei Contratti in grado di svolgere le
seguenti attività, tipiche di un operatore economico inquadrato come agenzia di viaggi:
-

Gestione di servizi e attività turistiche, di produzione e di attività accessorie di viaggi e turismo;
Gestione di strutture alberghiere, turistiche, bar, ristoranti e servizi.
La partecipazione riservata ai soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività oggetto di tale procedura;
b) l’iscrizione nel Registro imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto di tale
procedura ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/201;
c) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Saranno esclusi dalla
procedura concorrenti che partecipano separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi ( es. imprese per le quali si
accerti la sussistenza di indennità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di
rappresentanza legale).

Art. 4 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e successiva procedura
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 15 giorni dal presente avviso, ovvero entro le ore 12:00 del
giorno 2702/2019, all’Istituto esclusivamente mediante le seguenti modalità:
- Tramite PEC, in file formato PDF al seguente indirizzo : RMIC8AL00A@PEC.ISTRUZIONE.IT
- Tramite raccomandata postale al seguente indirizzo: Via G. Mazzini 1, 00029 Vicovaro RM

-

Tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Oggetto della PEC o per le istanze cartacee: Indagine di mercato per l’organizzazione dei viaggi di istruzione
a.s. 2018/2019- ISOLA D’ELBA.
Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del
mittente.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o
economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta
indicazione di recapito, né per disguidi postali.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo il modello in
calce e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore.
Dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e l’insussistenza di cause di esclusione ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle Istanze pervenute, potrà procedere alla trasmissione
delle lettere di invito agli operatori economici.
Art. 5 Trattamento dei dati personali- Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/679 e nel
caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio MANNA
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

