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Oggetto: Indagine di mercato – Invito a manifestare interesse.
Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici
(Agenzie di Viaggio) ai fini di una procedura di affidamento diretto - art. 36, comma 2, lett.a)
del Decreto Legislativo 50/2016 nel rispetto della contrattazione ordinaria delle IISS di cui al
Decreto Interministeriale 129/2018 - per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei
viaggi d’istruzione a.s. 2018/19.
CIG
Z2B270B60B
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN TOSCANA 06/05 – 09/05/2019

Termine manifestazione di interesse: giorno 15/02/2019 alle ore 23.59
Il Dirigente Scolastico
Vista
la propria determina a contrarre prot. 551/06-02 del 07 febbraio 2019;
Considerato che il valore presunto di gara si colloca sotto soglia comunitaria (inferiore a
40.000,00 euro);
Precisato
che i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata;
Precisato
che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella determina a contrarre e nel
presente avviso di indagine;
maggiori dettagli saranno forniti nella di lettera di invito a presentare l’offerta
dettagliata, con tutti i suoi allegati, che verrà inviata agli operatori economici che
saranno individuati;
Ritenuto
opportuno, trasparente e non discriminante far precedere alla procedura individuata,
ai fini dell’individuazione delle Aziende da selezionare, un’indagine di mercato;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

AVVISA

questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse tramite il presente avviso
pubblico di indagine di mercato, finalizzato alla selezione di operatori economici (Agenzie di
Viaggi) da invitare ad una procedura di affidamento diretto – art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto
Legislativo 50/2016 e regolamento di contabilità delle IISS di cui al Decreto 129/2018 per la
realizzazione di due viaggi di istruzione.
Il presente avviso si riferisce alla determina a contrarre e maggiori dettagli sono definiti nei capitolati
d’oneri specifici allegati alla presente - vedi allegato 2 – che saranno integrati con i numeri definitivi
dei partecipanti all’atto dell’invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
1. Finalità dell’Avviso
1. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale
o di gara di appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 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 affidamento che verrà
eventualmente posta in essere per l’acquisizione di beni e servizi secondo quanto sopra
indicato.
2. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di Interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente
interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione.
3. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta
a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure
negoziate; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo
la Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in
ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità
previste dal presente avviso.
La procedura si riferisce ad un unico lotto:
LOTTO

CIG Z2B270B60B

REGIONE TOSCANA

Il contraente sarà selezionato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2), lett.a) del d.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta
valida e congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. 1924 n. 827.
2. Tempi di esecuzione del contratto
Le attività connesse all’esecuzione del contratto relative al viaggio di istruzione in programmazione
dovranno concludersi in termini congrui con l’inizio del viaggio.
3. Requisiti minimi di partecipazione
Possono aderire i soggetti operatori economici di cui agli articoli 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016),
rientranti nella categoria delle Agenzie di Viaggio che siano in grado di fornire i prodotti oggetto del
presente avviso.
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse al Lotto 1 devono avere sede legale e
operativa nella Provincia di Napoli.
4. Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati al presente avviso di indagine di mercato, dovranno far pervenire all’Istituto,

successivamente alla pubblicazione del seguente avviso e entro le ore 23.59 del 15/02/2019 la propria
manifestazione d’interesse compilata sul modello allegato 1 unito alla presente, esclusivamente
tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo namm0a000l@pec.istruzione.it, debitamente
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, unitamente a copia di un documento di
identità dello stesso in corso di validità.
Non saranno ammesse alla procedura le manifestazioni che saranno visualizzabili sulla PEC dalla
stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora
il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto
imputabile a terzi.
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse per organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione a.s. 2018/2019”
5. Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze non pervenute nei termini perentori
previsti nel medesimo avviso, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o
con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma
digitale.
6. Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 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. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti
ed interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il
responsabile del trattamento dati è il Dirigente scolastico dott. Somma Vincenzo.
7. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente
Scolastico dott. Somma Vincenzo, assume il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del
Procedimento.
8. Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo legale
online dell’Istituto scrivente e nella sezione amministrazione trasparente dello stesso sito sotto
bandi di gara e contratti - bandi di gara.
9. Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate.
Allegati:
- Allegato 1 – Manifestazione d’interesse - Allegato 2 – Capitolato specifico d’oneri (da integrare con i numeri definitivi dei partecipanti)
- Allegato 3 – Criteri di valutazione
Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Somma
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

