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Al sito web

Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di una ditta interessata a cui affidare l’organizzazione del viaggio
d’istruzione: Firenze (con sistemazione in albergo centrale e trattamento di mezza pensione, 2 giorni e 1 notte.
Visita guidata alla Galleria degli Uffizi. Periodo: dal 9 al 10 maggio 2018).

Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato ai
sensi dell’art. 36, secondo comma del D.Lgs. n. 50 del 2016 esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per questo
Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza. alla ricerca di
operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della
stazione appaltante, alla procedura di gara di cui all’Art. 36 , comma 2 lett. a , D.Lgvo 50/2016 per l’individuazione di una
ditta cui affidare l’incarico di organizzare il viaggio d’istruzione: Firenze (con sistemazione in albergo centrale e
trattamento di mezza pensione, 2 giorni e 1 notte. Visita guidata alla Galleria degli Uffizi. Periodo: dal 9 al 10 maggio
2018).
Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di selezione
per l’affidamento del servizio.
Vista la propria determina dirigenziale prot.n. 2643/4.1.p del 07/03/2018.
Invita I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare
all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Art. 1 oggetto dell’avviso
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore, ai quali diramare,
l’invito alla procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, per
l’individuazione di una ditta cui affidare l’incarico di organizzare il viaggio d’istruzione : Firenze (con sistemazione in
albergo centrale e trattamento di mezza pensione, 2 giorni e 1 notte. Visita guidata alla Galleria degli Uffizi. Periodo: dal
9 al 10 maggio 2018).
Art. 2 procedura e criterio di aggiudicazione
Avvio procedura comparativa tra gli operatori economici ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli art. 80 e 83.
In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’istituto procederà all’invio, tramite PEC di lettera di invito a
presentare offerta. Si specifica che l’Istituto si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
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di interesse.
Si specifica che laddove giungano molteplici manifestazioni di interesse, saranno invitati, secondo l’ordine di arrivo, i
soggetti che avranno fatto pervenire la manifestazione in numero congruo rispetto all’importo della gara (di norma 5).
Art. 3 requisiti per la partecipazione
La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale :
La partecipazione all’avviso è riservata ai soggetti di cui all'Art. 3 che siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere
generale:
 Essere iscritta alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della presente richiesta;
 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale , assistenziale e con le disposizioni di cui
all’ 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.;
 Essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.L.gs. 50/2016.
I suddetti requisiti devono 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 e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso , senza
soluzione di continuità.
Resta inteso che il servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità, puntualità, pulizia e condizioni
igieniche dei mezzi, comfort del viaggio,
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. In ordine alla veridicità delle
dichiarazioni , l’Istituto Comprensivo 12 di Bologna si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche di ufficio.
Art. 4 termini e modalità di presentazione della domanda
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12 del 19/03/2018 esclusivamente via PEC in file PDF al
seguente indirizzo: rmta070005@pec.istruzione.it.
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno in alcun
caso prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione
di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il modello allegato:
Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse (scaricabile: http:// www.itasgaribaldi-roma.gov.it) (corredato
dall’Allegato 2 - Dichiarazione in autocertificazione e fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore che manifesta l’interesse e dall'Allegato 3 - dichiarazione sostitutiva).
Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata entro sei giorni dalla
pubblicazione di questo avviso.
Art. 5 informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso
per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici.
Art. 6 pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 10 (dieci) giorni : Sito web
dell’istituto www.itasgaribaldi-roma.gov.it
Art. 7 responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, viene nominato
Responsabile del Procedimento è il D.S.G.A. Pietro Lauri.

ALLEGATI
Allegato 1 _ Modello di manifestazione di interesse
Allegato 2 _ Dichiarazione in autocertificazione
Allegato 3_ Dichiarazione sostitutiva
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3,co.2, D.lgs. 39/93)
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