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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI organizzati nel
corso dell’anno scolastico 2017/2018
FINALITÀ DELL’AVVISO
Questo Istituto intende procedere all'affidamento dell'organizzazione di VIAGGI DI ISTRUZIONE E
VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO REGIONALE.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione
di uno o più soggetti a cui affidare i servizi citati.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione, provvederà ad invitare da un minimo
di 5 ad un massimo di 8 operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ai quali chiedere di formulare un'offerta.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L'oggetto del presente avviso consiste nell'acquisire l'interesse ad essere invitati a formulare offerte per
l'organizzazione dei Viaggi di Istruzione da realizzare tra marzo e maggio 2018 come da capitolato:
CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La ricezione delle manifestazioni 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
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonia Giuliana Manca.
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso, presente anche nella
sezione
Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti del sito web di questo Istituto:
amministrazione: http://www.icantoniogramsciossi.gov.it
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 05/02/2018 esclusivamente a mezzo PEC
al seguente indirizzo: _SSIC813003@PEC.istruzione.it

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo la seguente modalità:
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- se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno meno di 5, si procederà ad ulteriore
ricerca di mercato fino a raggiungere il numero di 5;
- tra 5 e 8, saranno invitate tutte;
- più di 8, se ne sorteggeranno 8.
Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 06/02/2018, alle ore 10:00, nei locali della
Presidenza dell’istituto.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
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 dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonia Giuliana Manca.

Il Dirigente Scolastico
Antonia Giuliana Manca
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme ad esso connesse
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