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All’ALBO
SITO WEB
Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.
2019/20 finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
comparativa per l’affidamento dell’organizzazione e dello svolgimento dei viaggi di
Istruzione per l'anno scolastico 2019/20 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016 e ss. mm. ii.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36
c.2 lettera b, così come modificato dall'art. 26 del D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 e
dalla Legge 55 del 14/06/2019;

VISTA

l’assenza di convenzioni CONSIP attive;

ACCERTATO che la relativa spesa (con versamento a carico delle famiglie degli studenti
partecipanti) graverà sull’Attività A5 “Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero” del programma annuale 2020;
RITENUTO

di dover procedere all'individuazione di possibili operatori economici ai quali inviare la
richiesta di preventivo per l'acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione
dei viaggi di istruzione 2019/2020
INVITA

gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 a manifestare il loro interesse alla
procedura per l’organizzazione e realizzazione dei viaggi di istruzione a.s. 2019/20.
Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno contenuti nella richiesta
di preventivo, che verrà inoltrata da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza del
presente avviso:
Stazione
appaltante

Oggetto

Liceo Scientifico Statale “G. BATTAGLINI”
Taranto (TA) – cap 74123 – Corso Umberto I, 106
Tel. 099 4532054
email: taps03000t@istruzione.it – pec: taps03000t@pec.istruzione.it
web: www.battaglini.edu.it
L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici qualificati ai quali diramare l'invito per la fornitura di
un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento dei viaggi
di Istruzione in Italia per l'anno scolastico 2019/20, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento,
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proporzionalità , trasparenza e rotazione degli inviti.
Viaggi e
destinazioni

La gara sarà suddivisa in 5 lotti:
Lotto 1 - viaggio d'istruzione con destinazione
RIMINI per le classi TERZE in Autobus G.T.;
3 pernottamenti/4 giorni; periodo marzo/aprile 2020.

-

-

Lotto 2 - viaggio d'istruzione con destinazione
TORINO per le classi QUARTE in Treno e autobus G.T.;
3 pernottamenti/4 giorni; periodo marzo/aprile 2020.

-

Lotto 3 - viaggio di istruzione con destinazione
ROMA visita al Senato per 38 studenti e due docenti in
Autobus G.T.;
1 pernottamento/2 giorni; dal 3 al 4 marzo 2020
(periodo non modificabile).

-

Lotto 4 - viaggio di istruzione con destinazione
ROMA visita al Parlamento per 50 studenti e tre docenti in
Autobus G.T.;
1 pernottamento/2 giorni; dal 1 al 2 aprile 2020
(periodo non modificabile).

Criteri per la
scelta del
contraente e

l'aggiudicazione del servizio avverrà per singoli lotti e sulla base
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sempre che l'offerta sia
stata giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico (art. 95
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).
La manifestazione di interesse dovrà essere valida per un periodo di gg. 180
Condizioni della
manifestazione di dalla data di presentazione.
L’invito a manifestare interesse non è impegnativo per l’Amministrazione, in
interesse
quanto finalizzato ad acquisire esclusivamente la disponibilità di operatori
interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare
o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito
all’invio della richiesta di preventivo, 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’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla richiesta di
preventivo anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Condizioni del
servizio

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti che regolamentano l’attività e l’esecuzione del suddetto appalto,
secondo lo Schema di Capitolato d’Oneri tra le Istituzioni scolastiche (IS) e
le Agenzie di Viaggio (ADV) e in applicazione delle condizioni richiamate
dalla nota del MIUR n. 674 del 03/02/2016, dal vademecum predisposto
dalla polizia stradale per viaggiare in sicurezza e dallo Schema di Capitolato
d’Oneri tra le IS e le ADV
Non saranno assolutamente permessi la sub-concessione o il sub-appalto
del servizio, anche parziale, pena l’immediata risoluzione dell’affidamento
dell’appalto.

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate

Liceo Scientifico Quadriennale

Liceo scientifico biologico con curvatura biomedica

LICEO SCIENTIFICO DI STATO " G. BATTAGLINI" - 74123 - TARANTO - Corso Umberto I, n.106
Codice Fiscale: 80011710730 - Codice Meccanografico: TAPS03000T - Cambridge International School: IT959
http://www.battaglini.edu.it - e-mail: taps03000t@istruzione.it PEC: taps03000t@pec.istruzione.it
Presidenza: 099 4521398 - Segreteria: 099 4532054
COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) –AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)
CON

L’EUROP A

INVESTIAM O

NEL

VOSTR O

FUTURO!

La durata del contratto d’appalto coinciderà con il periodo di esecuzione del
servizio in parola, con decorrenza dalla data di stipula di uno specifico
contratto d’appalto, predisposto dalla scuola e previa verifica del possesso,
da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale, professionale
e
delle
capacità
economico-professionale
e
tecnico-professionali
(rispettivamente ai sensi dell’art. 80 e 83 del “Codice Appalti”)
Le condizioni del servizio e la validità dell’offerta economica, dichiarata dalla
ditta concorrente, dovranno essere rispettate e garantite per l’intera durata
dell’appalto. Il contratto del servizio non sarà soggetta a condizioni o
clausole di rinnovo automatico.
Requisiti richiesti Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art.
45 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., che possano documentare di
per la
possedere le capacità tecniche, professionali ed economico - finanziarie
partecipazione
per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e
svolgimento dei Viaggi di Istruzione a. s. 2019/20.
I soggetti interessati devono:
• essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.
80 del D. Lgs. 50/2016;
• essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale,
assistenziale e con le disposizioni di cui all'art. 3 della L.
13/08/2011 n° 136 e ss.mm.ii. (DURC)
• possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016:
- idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla
C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia del bene o servizio
oggetto di gara;
- capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale.
• impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del
14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996 fornendo, su richiesta della
scuola, tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in
particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della C.M. 291/92,
anche mediante autocertificazione;
• possedere, nel caso di viaggi con pullman GT, nei confronti della
ditta esecutrice del trasporto di persone e proprietaria dei mezzi di
trasporto,
della
documentazione
attestante:
l’autorizzazione
all’esercizio di viaggio o di trasportatore e di idoneità ai requisiti di
sicurezza previsti dalle norme di legge sicurezza.
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data
di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di
partecipazione alla procedura di affidamento, ma 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
Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta
allegati
semplice (ALLEGATO A) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta,
deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
- Schema di Capitolato d’Oneri tra le IS e le ADV - ALLEGATO B;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare;
Durata del
servizio
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Modalità e data
La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando
presentazione
esclusivamente il modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non
della candidature oltre le ore 10:00 del giorno 3 febbraio 2020.
La
domanda
deve
pervenire
mediante
PEC
all'indirizzo:
taps03000t@pec.istruzione.it con la seguente indicazione in oggetto:
Manifestazione di interesse viaggi di istruzione a.s. 2019/20.
Oltre al mo
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico.
Esclusione delle
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
manifestazioni di pervenute dopo la data di scadenza;
interesse
inviate con altre modalità non previste dal presente avviso;
mancanti di uno solo degli allegati;
nelle quali manchi la firma;
mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso
sia privo di validità;
con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;
mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine
generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnicofinanziari di cui all'art.83 del D.Lgs. 50/2016;
recanti riferimenti all'offerta economica che invece va presentata
successivamente solo dalle ditte selezionate.
Condizioni
La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti
regolanti la
modalità:
procedura
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione
amministrativa
di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al
numero minimo di cinque previsto dall'art. 36, comma 2 lett. 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
03/02/2020 alle ore 13:30 nell'Ufficio di Presidenza.
Informativa ai
sensi del
Regolamento UE
n. 2016/679
(GDPR)

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 dalla Stazione appaltante così come
espressamente disposto dal GDPR - Regolamento UE 2016/679.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce
automatico consenso dell’operatore economico, al trattamento dei dati
personali.

Responsabile del
procedimento

Ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della L. 241/90, il
Responsabile è la Dott.ssa Patrizia Arzeni, Dirigente Scolastico pro
tempore di questo Istituto, al quale va presentato eventuale ricorso

Forme di
pubblicità

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi
della normativa vigente: Sito Web del Liceo Scientifico “G. Battaglini”
www.battaglini.edu.it
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Allegati:
Allegato A - Domanda di partecipazione (Autocertificazione);
Allegato B - Schema di Capitolato d’Oneri tra le IS e le ADV.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ARZENI
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