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Oggetto: RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
VIAGGIO A VENTOTENE A.S.2018/2019

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’acquisto di un pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, relativo all’organizzazione e svolgimento del viaggio di Istruzione a Ventotene a.s
2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
dì autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016;

VISTO il D I. n. 44/2001, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori,
servizi e forniture approvato dal C.d'I. con delibera n. 2/5 del 1/12/2010;
VISTE le attività programmate nell'ambito del PTOF 2016/18;

VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto;

RITENUTO che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso
nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la
procedura di acquisizione dei servizi di cui in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto
di pacchetti “tutto compreso” per la realizzazione di un viaggio di Istruzione a Ventotene
per l’anno scolastico 2018/19 previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse
degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs.
50/2016, ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.

OGGETTO DELL’AVVISO:
L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai
quali diramare l'invito per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo
all'organizzazione e svolgimento del Viaggio di Istruzione a Ventotene con le seguenti
caratteristiche:
Destinazione: VENTOTENE

Attività da svolgere:
Lezioni teorico-pratiche di vela su derive collettive (massimo 5 studenti) con istruttore a
bordo, per non meno di 3:30 ore al giorno di cui almeno 3 in acqua.
Attività di:
 team-building e giochi cooperativi
 escursioni naturalistiche
 lezioni in forma laboratoriale con esperienze pratiche - preferibilmente all’aperto –
relative alle seguenti tematiche:
• metodi di approvvigionamento ed uso delle risorse idriche con riferimento
all’epoca romana, borbonica e nella storia recente;
• l’inquinamento marino da plastica;
• l’eccesso di sfruttamento delle risorse ittiche (overfishing);
 visite guidate al museo delle migrazioni degli uccelli e alle cisterne romane
 giochi ed attività per il tempo libero serale
 attività alternative in caso di condizioni meteo sfavorevoli
Deve essere garantita la presenza al seguito del gruppo-scuola, per tutta la durata del
viaggio, di due Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali certificati, con almeno 3 anni
di esperienza.
Numero partecipanti: n. 330 studenti circa + n. 20 docenti accompagnatori suddiviso in
4 turni
Periodo: dal 17 settembre al 5 ottobre (n. 5 gg., 4 notti per ogni gruppo) nelle date:
1° gruppo 17-21/9
2° gruppo 21-25/9
3° gruppo 25-29/9
4° gruppo 1-5/10.
Mezzi di trasporto: nave (Formia-Ventotene-Formia).

Soggiorno: Hotel tre stelle o superiore a Ventotene in posizione centrale nel paese di
Ventotene. Trattamento di pensione completa.
Sistemazioni in camere singole con servizi privati per i docenti e a più letti (massimo
quattro) per gli studenti.

Il gruppo-scuola dovrà essere sistemato in un'unica struttura alberghiera e ove ciò non
dovesse essere possibile, considerato il numero dei partecipanti rispetto alla ricettività, la
Ditta dovrà procedere, previ accordi con la Stazione Appaltante, a sistemazioni di pari
qualità in strutture distanti tra loro non più di 50 metri prevedendo la necessità di
suddividere gli insegnanti tra di esse.
I pasti dovranno essere serviti per tutto il gruppo, nel medesimo luogo e orario, in
ristorante/i nello/gli albergo/ghi ospitante/i il gruppo-scuola, e in caso di impossibilità
di rientro, in strutture esterne preventivamente indicate dall’Agenzia.
La struttura ospitante dovrà essere dotata di uno spazio idoneo al chiuso con possibilità
di effettuare video-proiezioni, in cui i docenti dell’Istituto possano svolgere lezioni o altre
attività come momenti di discussione con gli studenti e/o lavori di gruppo, disponibile
anche in orario serale.
INVITA PERTANTO

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016,
manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate.

Stazione
appaltante

presentare

Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi”
Via Campania, 63 – 00187 ROMA;
e-mail: rmps280004@istruzione.it, rmps280004@pec.istruzione.it
C.F. 80200850586 - C.M. RMPS280004;
telefono: 06121126420

Criteri per la scelta l’aggiudicazione
del servizio avverrà
del contraente e
economicamente più vantaggiosa.
Requisiti richiesti
per la
partecipazione

a

sulla

base

dell’offerta

sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50/2016, che possano documentare di possedere le capacità
tecniche, professionali ed economico – finanziarie per la fornitura di un
“pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento di u n
Viaggio di Istruzione a Ventotene a.s. 2018/19.
I soggetti interessati debbono dichiarare:
• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale,
assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201
n° 136 e ss.mm.ii. (DURC)
• di possedere i requisiti di idoneità professionale, mediante
attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla
tipologia del bene o servizio oggetto di gara di cui all’art. 83 del D.
Lgs. 50/2016:
I requisiti generali devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione
alla procedura di affidamento, e anche per tutta la durata della
procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del
contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza
soluzione di continuità.

Domanda e allegati Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse (ALLEGATO

A) sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata

Modalità e data
presentazione
della candidature

Condizioni
regolanti la
procedura
amministrativa

dalla documentazione di seguito indicata:
1. autocertificazione come da modello – ALLEGATO B;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare;
Saranno escluse le manifestazioni di interesse redatte in modo difforme da
quanto suindicato.

La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando
esclusivamente il modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non
oltre le ore 24:00 del giorno 19/08/2018. La domanda deve pervenire
via PEC all’indirizzo: rmps280004@pec.istruzione.it.
La mail dovrà avere ad oggetto: Manifestazione di interesse
all’organizzazione e svolgimento del viaggio di istruzione a
Ventotene a.s. 2018/2019.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute in modo difforme
da quanto suindicato.
Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al numero
minimo di cinque previsto dall’art. 36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si
procederà con sorteggio pubblico a individuare le cinque ditte da invitare.
L’eventuale sorteggio sarà effettuato pubblicamente in data da stabilire.

Questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della successiva
gara per l’affidamento del servizio.

il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi della normativa
vigente Sito Web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Galloni
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