ISTITUTO COMPRENSIVO « D’ALCONTRES »
Via San Vito, 33 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Tel. 090- 9761049 – e-mail: meic82400l@istruzione.it – meic82400l@pec.istruzione.it - C.F. 90008820830

AL SITO WEB

A parziale rettifica dell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n.
1765 del 20/03/2018, si comunica che il viaggio d’istruzione Friuli
Venezia Giulia/Veneto sarà effettuato dal 23/04/2018 al 27/04/2018.
Si allega: Avviso e Allegato 1 rettificati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO « D’ALCONTRES »
Via San Vito, 33 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Tel. 090- 9761049 – e-mail: meic82400l@istruzione.it - meic82400l@pec.istruzione.it - C.F. 90008820830

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. B, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione di
servizi viaggio d’istruzione anno scolastico 2017/18 delle classi 3^ Scuola Secondaria I° grado –
CIG n. Z7D22D04CA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. B, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la determina dirigenziale n. 1731 del 19/03/2018;
PREMESSO che il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico, ma
semplice richiesta di manifestazione d’interesse che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico;
CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi per l’organizzazione del viaggio d’istruzione;

RENDE NOTO
che questo Istituto Scolastico intende realizzare un viaggio d’istruzione anno scolastico 2017/18 per circa n. 102
alunni delle classi 3^ Scuola Secondaria I° grado dal 23/04/2018 al 27/04/2018 in Friuli Venezia Giulia e Veneto
mezzo aereo.
A tal fine intende affidare, mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. B, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, i servizi per l’organizzazione del suddetto viaggio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, trasparenza, proporzionalità, correttezza e libera concorrenza.
A tal proposito pubblica il presente Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento dei citati servizi.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a
partecipare alla presente procedura.
L’Amministrazione procedente si riserva di individuare , con eventuale sorteggio, i soggetti idonei in numero pari a
8 (otto) operatori, ai quali sarà richiesto con lettera di invito la presentazione di propria offerta economica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO D’ALCONTRES, VIA SAN VITO N. 33 – 98051
BARCELLONA P.G. (ME) – TEL. 0909761049 – e-mail: MEIC82400L@ISTRUZIONE.IT MEIC82400L@PEC.ISTRUZIONE.IT .
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: € 50.490,00.
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PROCEDURA: procedura mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B, del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso.
SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 comma 2,
con il divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente abbia
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi
dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 i requisiti minimi necessari che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso
sono i seguenti:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. da cui risulti che l’impresa è
iscritta con uno scopo sociale compatibile con l’attività oggetto dell’appalto;
b) Dichiarata capacità economica e finanziaria.
SERVIZI RICHIESTI: ferma restando la possibilità di variazioni del numero dei partecipanti è richiesto il
servizio di organizzazione del viaggio d’istruzione, anno scolastico 2017/18, per circa n. 102 alunni delle classi 3^
Scuola Secondaria I° grado dal 23/04/2018 al 27/04/2018 in Friuli Venezia Giulia e Veneto - mezzo aereo secondo
il seguente programma di massima:
a) Partenza al mattino da Barcellona P.G. per aeroporto con navetta;
b) Partenza in aereo al mattino in orario tra le 9,00 e le 12,00;
c) Visita guidata della seguenti città:
- Trieste;
- Gorizia;
- Udine;
- Venezia;
d) Rientro in aereo in serata dopo le ore 20,00;
e) Rientro dall’aeroporto a Barcellona P.G. con navetta.
CONDIZIONI: le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire alla stazione appaltante per PEC entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27/03/2018.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza, o pervenute
tramite modalità diversa da quella indicata.
Questa Amministrazione scolastica, a seguito delle manifestazioni d’interesse ricevute, procederà ad invitare a
presentare la propria offerta economica a 8 (otto) operatori mediante lettera che sarà inviata all’indirizzo PEC
indicato dagli stessi. Pertanto, qualora pervenissero un numero superiore a 8 (otto) manifestazioni d’interesse,
l’Amministrazione procederà al sorteggio giorno 28/03/2018 ore 12,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultassero inferiori al numero di 8 (otto) operatori economici,
l’Istituzione Scolastica, comunque, inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento del
numero minimo previsto per legge.
L’istanza dovrà pervenire via PEC all’indirizzo MEIC82400L@PEC.ISTRUZIONE.IT con il seguente oggetto:
“Manifestazione di interesse per viaggio d’istruzione anno scolastico 2017/18 classi 3^ Scuola Secondaria I° grado
dal 23/04/2018 al 27/04/2018 in Friuli Venezia Giulia e Veneto” e dovrà contenere:
- Allegato 1 compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante.
Nel caso in cui l’allegato 1 risultasse mancante o incompleto non si procederà all’esame della proposta.
PUBBLICITA’: il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.ic1dalcontres.it – sez.
Amministrazione Trasparente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati ed ogni
altra informazione acquisita in fase di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente
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indagine. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Italia Patrizia in qualità di
R.U.P. per il presente procedimento.
ALLEGATI: fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati che dovranno essere compilati in ogni
parte, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, nonché corredati da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore:
- Allegato 1: dichiarazione di manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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All’Istituto Comprensivo D’Alcontres
Via San Vito n. 33
98051 Barcellona P.G. (ME)

AVVISO ESPLORATIVO D' INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/18 DELLE CLASSI
3^ SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

– CIG N. Z7D22D04CA -

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d'esclusioni di cui
all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016

Il sottoscritto _______________________________________________
nato a ____________________________ il ___________________________
codice fiscale __________________________________ residente in via______________________
n. ______ cap._____________ città __________________________ in qualità di
- legale rappresentante
- procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) del concorrente
(ditta, consorzio, associazione,eco) con sede in Via ______________________________ n. ______
cap _________ città ________________________________
codice fiscale _____________________________________ in nome e per conto dello stesso
Composizione Societaria:
Direttori Tecnici:
DICHIARA
DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2, LETT. B D.LGS 50/2016, PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE,
ANNO SCOLASTICO 2017/18, PER CIRCA N. 102 ALUNNI DELLE CLASSI 3^ SCUOLA
SECONDARIA I° GRADO DAL 23 AL 27/04/2018 IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO MEZZO AEREO.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci ( art. 76 del DPR 28
dicembre 200, n. 445),

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. ( o registri professionali equivalenti in altri Paesi
membri dell' Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti al servizio oggetto
dell'appalto).
Data _________________

FIRMA

______________________________________

