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Prot. n. 5668/A28
Oggetto:

Bracciano, 24 novembre 2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “AGENZIA DI VIAGGI PER L’A.S. 2016-17”
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico per la selezione di operatori economici destinatari di lettera d’invito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

VISTA
VISTO

che con il seguente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 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 alla procedura in
oggetto;
la normativa comunitaria e nazionale;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
AVVISA

che attiva una indagine di mercato, finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione
in numero pari a cinque (5) operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di “agenzia di viaggi per l’a.s.
2016-17” .
Articolo 1
Finalità dell’avviso
Con il presente avviso, questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione, in numero pari a cinque (3) operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione in economia
del servizio in parola.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per
l’Amministrazione.
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 manifestazione di interesse,
pertanto, non vincolano in nessun 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.
Articolo 2
Descrizione del servizio richiesto
La procedura di cui sopra è finalizzata alla ricerca di un operatore economico a cui affidare il servizio di Agenzia di
Viaggi per tutta la durata dell’anno scolastico. In particolare, l’agenzia si dovrà occupare dell’organizzazione del
seguente viaggio d’istruzione:
Crociera con nave MSC Musica, con il seguente itinerario: Venezia, Brindisi, Santorini, Pireo (Atene), Corfù, Kotor,
Venezia; periodo dal 23 al 30 aprile 2017 (numero alunni partecipanti circa 200);
Si fa presente che il collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto hanno approvato i seguenti viaggi:
1. Viaggio in Italia: Campania (Napoli, Paestum, Capri); periodo 23-27 aprile 2017;
2. Viaggio capitale europea: Budapest; periodo 23-27/28 aprile 2017.

Tuttavia, al momento non ci sono adesioni per le predette mete. Pertanto, il bando richiederà l’indicazione di un prezzo
orientativo per le stesse, ipotizzando un numero di partecipanti di circa 70 alunni per la prima meta e 100 per la
seconda.
Inoltre, l’agenzia aggiudicataria potrà essere chiamata ad organizzare viaggi compresi nei progetti Erasmus+ e altri
progetti del PTOF.
Si allega capitolato tecnico.
Articolo 3
Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione sarà
effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
Articolo 4
Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con le disposizioni di legge previste
dal nuovo “Codice degli Appalti” (D.Lgs. 50/2016), nonché dagli artt. 62 e 90 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 5
Modalità di manifestazione dell’interesse.
I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo rmis048005@pec.istruzione.it dal 24/11/2016 al 03/12/2016, entro e non oltre le ore 12.00,
secondo lo schema allegato (Allegato 2 “Modello di manifestazione d’interesse”), compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento d’identità
dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione
Articolo 6
Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze non pervenute nei tempi perentori di cui all’art. 6
oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al modello o
privo di sottoscrizione con firma autografa.
Articolo 7
Modalità di selezione della manifestazione di interesse
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti siano in numero superiore a cinque (5), la Stazione
Appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti dovesse risultare inferiore a cinque, la
Stazione Appaltante individuerà, a mezzo ricerca di mercato, i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla
differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide.
Articolo 8
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 saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti.
Articolo 9
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti.
Articolo 10
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio online dell’IIS Luca
Paciolo di Bracciano (www.iisslucapaciolo.it)
Articolo 11
Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti
Documento firmato digitalmente

