Prot. e data (vedi file di segnatura)
-

All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ORGANIZZAZIONE O DEL TRASPORTO
DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Termine entro cui presentare la manifestazione d’interesse :
LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2018 ORE 10:00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di 5 (cinque) Agenzie di Viaggio o Tour Operator per ogni
tipologia di viaggio per l’organizzazione dei viaggi di istruzione dell’Istituto e il trasporto in visite guidate;
VISTO
l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, con l’unico scopo di conoscere la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione;
VISTA
la vigente normativa, con particolare riguardo al turismo scolastico;
INVITA
gli operatori economici interessati a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione per acquisire la
disponibilità per la successiva fase di invito ai sensi dell’art. 36, secondo comma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e di stabilire
quanto segue:
 l’oggetto del contratto sarà la fornitura di pacchetti turistici completi per i viaggi di istruzione di più giorni
all’estero o in Italia o il servizio di trasporto per i viaggi e le visite guidate di un giorno per gli studenti dell’Istituto
per l’a.s. 2018/2019;
 ogni pacchetto sarà descritto nel dettaglio nella lettera di invito.

Requisiti minimi richiesti ai soggetti che intendono presentare una manifestazione
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della
presente procedura;
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
c) idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs 50/2016;
d) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi 5 anni con Istituti Scolastici.

Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria istanza entro le ore 10:00 di LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2018 pena
l’esclusione tramite pec all’indirizzo bltd020002@pec.istruzione.it compilando l’allegato A e l’allegato B, indicando la
propria partecipazione alla tipologia di viaggi.
L’oggetto della mail dovrà essere “Manifestazione di interesse viaggi d’istruzione a.s 2018/2019”.

Esclusione dalla manifestazione di interesse
-

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
 Pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso
 Prive della firma del titolare-rappresentante legale
 Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione
 Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 de vigente
Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale , assistenziale ed Equitalia

Condizioni per la procedura amministrativa
Verranno compilati 3 elenchi distinti per tipologia di viaggio (viaggi di più giorni all’estero, viaggi di più giorni in Italia e
viaggi di un giorno in Italia) che saranno successivamente resi pubblici mediante avviso sul sito della scuola.
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 (cinque) per ogni tipologia di viaggio, l’Istituto si riserva di
procedere, mediante sorteggio in seduta pubblica per individuare i cinque operatori economici che successivamente
saranno invitati alla presentazione dell’offerta per ogni singolo viaggio.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 03/10/2018 alle ore 11.00 presso l’Istituto.
Le offerte saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata dall’Istituzione Scolastica.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori economici,
l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento del numero minimo.
La Stazione Appaltante successivamente procederà all’aggiudicazione dei singoli viaggi seguendo il criterio di scelta
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la tipologia n. 1
e n. 2 e del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 per la tipologia n. 3.

1. Viaggi di istruzione di più giorni all’estero secondo la seguente tabella
Classi

Durata

Quinte

5/6 giorni

Possibili mete
 Praga
 Budapest
 Atene
 Sud della Francia
 Polonia
 Barcellona


Quarte

3/4 giorni



Strasburgo e il Parlamento Europeo, Friburgo, Cascate del
Reno, Colmar, Lago di Costanza
Strasburgo e il Parlamento Europeo, Ginevra, Museo della
Croce Rossa

2. Viaggi di istruzione di più giorni in Italia secondo la seguente tabella
Classi

Durata

Quinte

5/6 giorni

Quarte

Terze

3/4 giorni

3/4 giorni

Possibili mete


Sicilia





Roma
Genova
Torino







Sud della Toscana e nord del Lazio
Umbria con Orvieto
Assisi, Perugia, Spoleto
Firenze
Genova e le 5 Terre

3. Viaggi di istruzione di un giorno in Italia secondo la seguente tabella (richiesto solo trasporto)
Classi

Prime e seconde

Durata

1 giorno

Possibili mete










Merano e Bolzano
Trento
Padova
Verona
Venezia
Aquileia e Grado
Mantova
Ferrara
Viaggio sul Sile con gommone

Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs
50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, nel Regolamento Europeo
2016/679 e ss.mm.ii (si allega al presente avviso Informativa per il trattamento dei dati personali), esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.

Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e al sito web dell’Istituzione Scolastica.

Responsabile della procedura
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Renata Dal Farra, Dirigente Scolastica di questo Istituto.
IL PRESENTE AVVISO NON É VINCOLANTE PER L’ISTITUTO. SI PRECISA CHE L’ISTANZA É FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON COMPORTA L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE -

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse VIAGGI DI ISTRUZIONE 2018/2019.
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva cumulativa
Informativa per il trattamento dei dati personali
mbo

