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- Albo Scuola
- Amministrazione Trasparente
- Agli Atti
OGGETTO: Avviso per acquisire la disponibilità di agenzie di viaggio a partecipare alle gare di
appalto per gite scolastiche di più giorni . Formazione short list.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica, intende avviare una procedura di acquisizione ai sensi
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di un servizio per “la formazione di una short list di agenzie di
viaggio per partecipare a gara di appalto per viaggi di istruzione”.
La procedura prevede l’interpello di numero max di 5 ditte operanti nel settore che manifesteranno
l’interesse a partecipare alla gara.
A tal fine si procederà alla formazione di una short list di aziende, attraverso indagine di mercato
ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
La short list è riferita unicamente all’anno scolastico 2019/20 senza ulteriore impegno per
l’Amministrazione proponente.
Le ditte interessate a partecipare alla procedura possono presentare apposita richiesta direttamente
presso gli Uffici di Segreteria siti in via Salvatore Valitutti - Contursi Terme (SA), oppure a
mezzo mail all’indirizzo sais02200c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
11/11/2019.
Requisiti di ammissione
Verranno prese in considerazione le ditte in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dal D.
Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 a partecipare alla manifestazioni di
interesse al fine di procedere alla formazione di una short list di aziende:
a) requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia;
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Agenzia formativa, 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.
L’agenzia dovrà dichiarare la propria disponibilità, a pena di esclusione, a presentare offerta
per tutti i viaggi di istruzione previsti nell’allegato elenco.
Effettuazione Viaggi D’istruzione
L’Istituto “Corbino” effettuerà solamente i viaggi di istruzione che riceveranno l’adesione minima
richiesta da parte degli alunni. Pertanto la partecipazione alla gara di appalto non costituisce
obbligo per l’Amministrazione qualora la stessa non fosse effettuata. L’agenzia dichiara
espressamente la conoscenza di tale circostanza, sul modello di partecipazione.
La conferma dell’effettuazione del viaggio sarà confermato all’agenzia almeno 20 giorni prima
della data prevista.
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Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte
L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del progetto in
oggetto sarà effettuata con le seguenti modalità:
Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a
seguito di pubblicazione sul sito dell’Istituzione scolastica (Amministrazione Trasparente – bandi e
gare) del presente Avviso -www.isiscorbino.gov.it; Alla gara verranno invitate da un minimo di 03
ad un massimo di 05 ditte;
Nel caso pervenga un numero di richieste superiori alla predetta soglia (cinque richieste), si
procederà ad un pubblico sorteggio in data 12/12/2019, alle ore 12.30, presso gli Uffici di
Presidenza dell’Istituzione scolastica.
L’istanza di partecipazione dovrà dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
1. Istanza di partecipazione;
2. Dichiarazione in autocertificazione secondo l’allegato modello (ALLEGATO A);
3. copia documento di idendità in corso di validità
4. avviso sottoscritto per accettazione
Esclusione delle manifestazioni di interesse:
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 10,00 del 11/11/2019;
b) Mancanti di uno solo degli allegati previsti dal presente avviso;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo
di validità;
e) Mancata proposta di presentare offerta per tutti gli itinerari previsti.
Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale prot. 8406 del
28/10/2019 sarà quella della procedura negoziata a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta
più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016) in base ai criteri determinati nella lettera
d’invito.
Si allega programma di massima, con itinerari, dei viaggi d’istruzione previsti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariarosaria CASCIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

