Prot. N. 8213/C14 del 30/12/2016
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso
esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere
individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n.
50/2016, per l’affidamento dell'organizzazione di Viaggi d’Istruzione a Praga e Valencia nel
periodo 15/02/2017 – 30/04/2017;
VISTA

la propria determina dirigenziale prot. n. 8212/C14 del 30/12/2016, avente ad oggetto
l’affidamento dell'organizzazione di Viaggi d’Istruzione a Praga e Valencia nel periodo
15/02/2017 – 30/04/2017;
AVVISA

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento dell'organizzazione di Viaggi d’Istruzione
a Praga e Valencia nel periodo 15/02/2017 – 30/04/2017 mediante la procedura prevista dagli artt. 30 e 36
del D.Lgs 50/2016.
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori
economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle 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 da questa istituzione scolastica successivamente alla
scadenza del presente avviso:
STAZIONE APPALTANTE
I.I.S. “Franchetti Salviani” – Piazza S. Francesco, 1 – 06012 – Città di Castello (PG)
C.F. 90022350541
Codice Univoco: UFA112
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’aggiudicazione della gara avverrà per lotti e sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, qualora
proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che possano documentare di possedere le
capacità tecniche, professionali ed economico-finanziare per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo
all’organizzazione e svolgimento di Viaggi d’Istruzione a Praga e Valencia nel periodo 15/02/2017 –
30/04/2017.
I soggetti interessati devono dichiarare:
a. di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi D.Lgs n° 50/2016;
b. di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende
partecipare alla gara;
c. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le
disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.

I.I.S. Polo Tecnico “Franchetti Salviani” – Piazza S. Francesco, 1 – 06012 – Città di Castello (Pg) – C.F. 90022350541
Tel. +39 0758521372 - Fax +39 0758524868 - email: pgis027003@istruzione.it - info@franchettisalviani.it - web: www.franchettisalviani.it

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e firmata
dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
1. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA OFFRIRE
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 30 giorni dalla presentazione. I viaggi saranno effettuati nel
periodo 15/02/2017 – 30/04/2017.
I viaggi saranno suddivisi in 2 lotti. Ogni lotto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta migliore.
Lotto n. 1 Viaggio d’istruzione con destinazione Praga
Periodo 15/02/2017 – 30/04/2017
Durata 5 gg 4 notti
N. studenti 70 + docenti accompagnatori
Trasferimento Pullman + aereo
Sistemazione in Hotel 3* camere multiple per studenti singole per docenti
Servizio di mezza pensione
Guida della città ed eventuali escursioni
Importo stimato € 28.000,00
Lotto n. 2 Viaggio d’istruzione con destinazione Valencia
Periodo 15/02/2017 – 30/04/2017
Durata 5 gg 4 notti
N. studenti 46 + docenti accompagnatori
Trasferimento Pullman + aereo
Sistemazione in Hotel 3* camere multiple per studenti singole per docenti
Servizio di mezza pensione
Guida della città ed eventuali escursioni
Importo stimato € 19.800,00
MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse, redatte in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello allegato
(allegato A), devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 9 gennaio 2017.
La
domanda
deve
pervenire
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
pgis027003@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse
all’organizzazione e svolgimento di Viaggi d’Istruzione a Praga e Valencia”.
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a. pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza;
b. pervenute a mezzo mail non certificata;
c. mancanti anche di un solo elemento della documentazione richiesta;
d. mancanti di una delle firme;
e. mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;
f. con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
g. non in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economico-finanziari;
h. recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte
selezionate
i. presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale,
assistenziale ed Equitalia.
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CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
La Stazione Appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità:
se superiori a 5, selezione tramite sorteggio di 5 ditte tra quelle che avranno inviato manifestazione di
interesse e siano in regola con i requisiti richiesti.
Il sorteggio sarà effettuato il 10 gennaio 2017 alle ore 12.00, nei locali della Presidenza dell’Istituto.
Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse pervenute corrispondono da un minimo di tre a un massimo di
cinque, non si procederà al sorteggio e saranno invitati gli operatori economici che ne avranno fatto
richiesta.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche senza fare
ricorso al presente avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali
da garantire che la procedura di gara si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla
Stazione Appaltante, art 34 D.i. 44/2001.
La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla
manifestazione 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 il DSGA sig. Ugo Mauro Tanzi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Valeria Vaccari..
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con la seguente forma di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R.207/2010:
sito web dell’Istituto www.franchettisalviani.it

F.to il Dirigente Scolastico
Vaccari Valeria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93
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Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “Franchetti –Salviani”
Piazza San Francesco, 1
Città di Castello (PG)

ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI DI ISTRUZIONE A PRAGA E
VALENTIA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (Prov. ______ ) il _____________________
C.F. _________________________, residente a ____________________________ (Prov._____ )
in ___________________________________________________, Tel. _____________________
Fax ________________________, e-mail ____________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________
P.IVA./Codice Fiscale _______________________________

CHIEDE DI
essere ammesso alla procedura di affidamento in economia mediante procedura comparativa, di
un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento di Viaggi di Istruzione a Praga e
Valentia con partenze nel periodo 15/02/2017 – 30/04/2017 come indicato nell’avviso della
manifestazione d’interesse.

A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
1.

di essere legale rappresentante dell’impresa _______________________________________,
e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara;
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2.

di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ”Motivi di esclusione”;

3.

di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.;

4.

di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;

5.

di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;

6.

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNL applicabili;

7.

di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati
per la presente procedura;

8.

di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio concessa nell’ambito della Regione di
appartenenza nonché dell’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra ass.di categoria;

9.

di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità
civile, compreso il massimale assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili
annullamenti da parte degli studenti;

10. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________________________, dal
________________n°_____________________ con attività prevalente in relazione al servizio
richiesto: ___________________________________________________________________

Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare.

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

Luogo e data ____________________________________

Timbro e Firma del dichiarante

______________________________
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