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OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE per l’affidamento di un pacchetto turistico
“PRAGA”
1) FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36 secondo comma 2 lett. b) del D.
Lgs. n. 50 del 2016, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati a partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla procedura di
gara finalizzata all’affidamento di un pacchetto turistico “PRAGA”.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’amministrazione in quanto finalizzata ad acquisire
la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di gara. 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.
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà per oggetto: AFFIDAMENTO DI UN PACCHETTO TURISTICO “PRAGA”
PERIODO MARZO/APRILE 2018
3) SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovi no nelle
situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la manifestazione di interesse, i soggetti ammessi alla presente
indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di
idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 50 del 2016
5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 4 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo naps02000q@istruzione.it o posta pec naps02000q@pec.istruzione.it

L’oggetto dell’ istanza dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI UN PACCHETTO TURISTICO PER “PRAGA”
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 DEL GIORNO 12/02/2018. Tale
termine è da intendere come perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale
previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’ope ratore
mittente a partecipare alla successiva gara.
6) CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE
Le istanze secondo il modello allegato degli operatori interessati, recanti la manifestazione di
interesse al presente avviso e la disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno
contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.
445/2000:
- Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma
giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola
azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata);
- Dati personale del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa
partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio;
- Possesso dei requisiti in ordine generale;
- Possesso del requisito di idoneità professionale;
- Possesso degli altri requisiti richiesti;
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati.
Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammis sibilità,
dovrà essere debitamente sottoscritta per esteso dal legale rappresentante ed essere accompagnata
dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
7) PROCEDURA DI AGGIUDIAZIONE
L’amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare i primi cinque operatori
economici secondo l’ordine cronologico di arrivo che avranno manifestato il proprio interesse alla
presente indagine di mercato.
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D. Lgs. n.
196/2003, esclusivamente per finalità connesse alla presente indagine di mercato.
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