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Al sito web dell'Istituto
All'Albo Pretorio On-line
San Giorgio a Cremano, 30 gennaio 2017

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI DI ISTRUZIONE-A.S. 2016/17
Oggetto : Avviso per indagine di mercato/manifestazione d’interesse per individuazione delle ditte da
invitare per l’indizione della procedura negoziata – art. 36 D.Lgs n. 50/2016 per l’acquisizione di un
pacchetto chiuso per viaggio di istruzione in Sicilia a.s. 2016/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 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 che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla
procedura di gara negoziata – art. 36 D.Lgs n. 50/2016

INVITA
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le
modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse.

Art. 1 - Oggetto dell’avviso
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore, ai quali
diramare l’invito per l’organizzazione e la realizzazione di viaggio di istruzione a.s. 2016/17 nella Sicilia Orientale
periodo Aprile 2017 per n. 100 alunni circa e n. 10 accompagnatori.-

Si precisa che il numero dei destinatari è puramente indicativo e che il viaggio sarà realizzato solo
nel caso in cui ci sia l’adesione di un congruo numero di allievi.

Art. 2 - Stazione appaltante
Istituto Istruzione Superiore “ Rocco Scotellaro”
Tel. 081/7711744- Fax 081/5746721
Email: nais08200n@istruzione.it – nais08200n@pec.istruzione.it
Sito web: http// www.isroccoscotellaro.it

Art. 3 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Caratteristiche dei servizi da fornire
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura di gara per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di
agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di viaggi d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla
pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria.

Art. 5 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016, sia
singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art.48 del Codice dei Contratti.
I soggetti interessati devono dichiarare di:
a)-possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art.80 del D.Lgs 50/16;
b)-essere in regola con gli obblighi in materia fiscale e di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normativa in materia;
c)-essere iscritti alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia di
viaggi, Agenzia/Tour operator;
d)-non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
e)-aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti.
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale
rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
1) certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi;
2) autocertificazione come da modello - allegato 1;
3) dati relativi all’impresa come da modello - allegato 2;
4) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art . 6 - Modalità e data presentazione delle candidature
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 13 febbraio 2017,
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni (Allegati
1 e 2) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante:
a) Istituto Istruzione Superiore “ Rocco Scotellaro”
Email Pec – nais08200n@pec.istruzione.it
b) Il plico dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
nais08200n@pec.istruzione.it
c) L’oggetto della mail dovrà essere: “Manifestazione di interesse per viaggio di istruzione in Sicilia orientale
a.s. 2016/17”

Art. 7 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo il termine ultimo fissato;
b) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegato 1, Allegato 2;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;
e) Mancanti del certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
f) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
g) Con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
h) Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione,
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Art. 8 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa

L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora,
proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate
in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
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 manifestino interesse al
presente avviso. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse, il giorno 18 febbraio
2017 alle ore 12 in seduta pubblica, si procederà al sorteggio di n. 5 operatori economici che saranno invitati alla
procedura negoziata mediante lettera con allegati capitolato e programma inviato tramite indirizzo PEC.

Art. 9 - 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 disposizioni del
D.lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Pasqua Panico Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica

Art. 11 - Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, ai
sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
• Albo dell’istituto Pretorio dell’istituto
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso, presente anche nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti del sito web dell’istituto: http//www.isroccoscotellaro.it.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqua Panico

