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Formia, 18/02/2018
A TUTTE LE DITTE INTERESSATE
All’Albo

Indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. B del D.LGS n. 50/2016, finalizzata all’individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio relativo
all’organizzazione e svolgimento di viaggio di istruzione per l’a.s. 2017/2018.
Questo istituto intende procedere all’affidamento dell’organizzazione di VIAGGI DI ISTRUZIONE in Italia
mediante la procedura prevista dagli artt. 30 e 36 del D.Lgs 50/2016.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici del
settore per procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio citato.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti
nell’invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, come da determina del Dirigente
Scolastico del 18/02/2018, da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente
avviso.
STAZIONE APPALTANTE
I. C. “ P. MATTEJ “ - FORMIA
Via Palazzo n. 163
Codice Univoco ufficio : UFHU2J
Cod. Fisc. 90028000595
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici ad essere invitati a formulare offerte per l’organizzazione del seguente Viaggio di Istruzione:
 Viaggio: Viaggio in Puglia e Matera
 Periodo: 2^ settimana di Maggio 2018 ( 7 – 10 maggio 2018)
 N. alunni: da 40 a 120 circa + accompagnatori
 Durata: 4 giorni + 3 notti
CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La ricezione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
I partecipanti dovranno:
a) possedere i 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) 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
MODALITA' E DATA PRESENTAZIONE DELLECANDIDATURE
Le manifestazioni d'interesse redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A),
dovranno pervenire entro le ore 14 del il 28/02/2017 (pena esclusione) con una delle seguenti modalità:




mediante PEC all’ indirizzo: ltic812003@pec.istruzione.it;
direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola;
a mezzo raccomandata del servizio postale.

Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse
a partecipare alla gara per l’organizzazione e realizzazione del Viaggio d'Istruzione a Venezia e Trieste
a.s. 2017/18.
Al fine della partecipazione, le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dalla
documentazione di seguito indicata:
1. Autocertificazione come da allegato (modello B);
2. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, debitamente firmato.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione, provvederà ad invitare massimo 5
operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, ai quali chiedere di formulare un'offerta.
Qualora il numero di queste ditte dovesse essere superiore a cinque il Dirigente Scolastico procederà a
sorteggio.
Nel caso in cui pervengono solo 1 o 2 manifestazioni di interesse, l’ istituto integra fino a raggiungere
almeno tre Ditte interessate.
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti di uno solo degli allegati;
c) allegati non conformi alle richieste del bando;
d) nelle quali manchi una delle firme;
e) mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;
f) iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
g) non in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
h) mancanza del patto d’integrità firmato.
I dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alle manifestazioni di interesse e per
l'eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il responsabile del trattamento dati è la DSGA
Il Responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Teresa ASSAIANTE.
FORME DI PUBBLICITA'
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo online della scuola sul sito web: www.icmattei.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

