ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

prot. n. 393/ A37

Napoli, 15/02/2017
All’Albo
sito web della Scuola
Amministrazione Trasparente

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VIAGGI ISTRUZIONE
IN ITALIA E ALL’ESTERO A.S. 2016-2017
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato/manifestazione d’ interesse finalizzata
ad acquisire la disponibilità di operatori economici da consultare per la fornitura dei servizi di
Agenzie di Viaggio (ai sensi dell’ Art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 ) per
l’organizzazione dei viaggi di istruzione indicati nel prospetto “ Allegato A” che è parte integrante
del presente avviso.
L’ISTITUTO Scolastico intende effettuare nell’anno scolastico 2016/2017 l’organizzazione di
viaggi di istruzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 , a cui
parteciperanno gli alunni delle classi indicate nel prospetto allegato al presente avviso, e di cui è
parte integrante, completo delle indicazioni di: numero alunni partecipanti, n. docenti
accompagnatori, destinazione, itinerario, periodo, mezzi di trasporto, trattamento pensione, quota
massima per partecipante,
A tale fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l’Istituto e
viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia,
economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori Economici che
presenteranno l’offerta, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni
caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta contraente, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi
o delle spese eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni
richieste dalla presente indagine.
Criteri adottati
La valutazione dei preventivi verrà effettuata tenendo conto della Ditta che offrirà ogni garanzia di
serietà avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza.
Operatori economici cui è rivolto il presente Avviso
Il presente avviso è riservato agli operatori economici del settore in grado di fornire il servizio
richiesto con le caratteristiche specificate.
Selezione delle imprese e requisiti di partecipazione
SEDE CENTRALE -Via Foria n. 65 - 80137 NAPOLI – Tel. n. 081455664 Fax n. 081444739
PLESSO di: Via D Fontana, 25/E – Tel.n. 0815607064Fax: 0815607066
PLESSO di: Via San Domenico, 105 – Tel / Fax.n. 0817146184 / sax : 081640450
Cod. Min.: NATL090008 Codice Min.Serale: NATL09050N Cod.Fiscale 95187040639
Sito storico www.itgdellaporta.it –Sito istituzionale : www.itgdellaporta-porzio.gov.it
indirizzo e-mail:segreteria@itgdellaporta.it
Posta Istituzionale natl090008@istruzione.it - Posta certificata: natl090008@pec.istruzione.it

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

I requisiti tecnici generali per la partecipazione da parte degli offerenti sono quelli previsti
dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 che dovranno essere autocertificati con apposita dichiarazione
allegata all’istanza di partecipazione.
Requisiti di capacità tecnica
Verrà tenuta in considerazione l’esperienza pregressa con le Scuole
Termine e Modalità di partecipazione
Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici interessati in
possesso dei requisiti minimi richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o procuratore
munito di potere di rappresentanza, dovranno inviare l’offerta alla seguente istituzione scolastica:
ITG "G.B.DELLA PORTA-G.PORZIO", VIA FORIA,65 137 NAPOLI
L’Offerta dovrà essere inviata entro il 02.03.2017 tramite posta certificata (PEC) al seguente
indirizzo: natl090008@pec.istruzione.it
Affidamento e Stipula del contratto
L’eventuale affidamento dell’acquisto sarà subordinato alla verifica dei requisiti minimi richiesti.
Ai sensi dell’art 32, comma 14, del D.Lgvo n. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii i dati, gli elementi e ogni altra
informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dal’istituto elusivamente ai fini della
presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con
sistemi automatici e manuali.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P. – Dirigente Scolastico prof.ssa
Francesca Riccardo
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.l.gs. n. 50/2016, viene pubblicato sul sito internet
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Francesca Riccardo
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ALLEGATO A

Destinazione

n.
giorni

Barcellona/Valencia

6,00

trasporto

quota

Nave con Pullman al base 30
seguito per l’intera e 45
durata del viaggio
paganti

Destinazione

Budapest/Praga

trasporto

periodo

dal 3/4 al 8/4

trattamento

Mezza pensione
in Hotel 3 stelle
incluso bibite

n. giorni

5,00

quota

periodo

dal 3/4 al 7/4

trattamento

Aereo Roma/Budapest base 30 e Mezza pensione
e ritorno da Praga con 45
in Hotel 3 stelle
incluso bibite
Pullman per trasferi- paganti
mento Napoli/Roma
fiumicino e ritorno

itenerario

Napoli/Civitavecchia/
Barcellona/Valencia e
ritorno
pernottamento

classi

quarte e 1 gratuità ogni
quinte
15 partecipanti

Napoli/Roma/Budap
est/Praga e ritorno
pernottamento

4 notti 5 giorni

altro

supple
mento

5 notti(2 in nave + 3 Visite
in Hotel) 6 giorni
guidate

itenerario

accompagnato
ri

classi

Gratuità
previste

accompagnato
ri

quarte e 1 gratuità ogni
quinte
15 partecipanti
altro

supple
mento
Visite
guidate

Gratuità
previste
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Destinazione

Sicilia

n.
giorni
5,00

trasporto

quota

periodo

dal 3/4 al 7/4

trattamento

Nave con Pullman al base 30 Mezza pensione
seguito per l’intera e
45 in Hotel 3 stelle
durata del viaggio
paganti incluso bibite

Destinazione

Puglia

n.
giorni
4,00

trasporto

Pullman
GT
l’intera durata
viaggio

quota

periodo

dal 3/4 al 6/4

trattamento

per base 30 Mezza pensione
del e
45 in Hotel 3 stelle
paganti incluso bibite

itenerario

Napoli/Palermo/Erice
/ Agrigento (valle dei
Templi) /Porto Empedocle (Casa di L.
Pirandello) /
Selinunte e ritorno
pernottamento

classi

terze e 1 gratuità ogni
quarte
15 partecipanti

altro

supple
mento

4 notti (2 in nave + 2 Visite
in Hotel) 5 giorni
guidate

itenerario

accompagnato
ri

Gratuità
previste

classi

accompagnato
ri

Napoli/Fasano( zoo
terze e 1 gratuità ogni
quarte
15 partecipanti
safari) /Grotte di Castellana/ Alberobello/Lecce/Matera/Napoli
pernottamento

supple
mento

4 notti (2 in nave + 2 in Visite
Hotel) 5 giorni
guidate
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previste
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Destinazione

Roma

n.
giorni
1,00

trasporto

Pullman GT

Destinazione

quota

Pullman GT

Aprile

trattamento

base 30 Incluso Pass per
e
45 entrare nel
paganti centro storico di
Roma

n.
giorni

Latina – Piana delle 1,00
Orme
trasporto

periodo

periodo

Aprile

itenerario

Napoli/Roma
(Auditorium della
musica)

classi

accompagnato
ri

Prime e 1 gratuità ogni
seconde 15 partecipanti

pernottamento

supple
mento

altro

-

Visita
guidata

1 gratuità ogni
15 partecipanti

itenerario

classi

accompagnato
ri

Napoli/Latina(Piana
delle Orme)

Prime e 1 gratuità ogni
seconde 15 partecipanti

quota

trattamento

pernottamento

supple
mento

altro

base 30
e
45
paganti

Incluso biglietto
di ingresso

-

Visita
guidata

1 gratuità ogni
15 partecipanti

Tutti i pernottamenti dovranno avvenire in camera singola + servizi per gli accompagnatori e 3 / 4
letti per gli alunni + servizi in Hotel 3 stelle, zona centrale della città fatto salvo quanto
espressamente indicato nella singola richiesta.
La quota deve comprendere: tasse aeroportuali – assicurazione assistenza medica non stop –
bagaglio Kg. 15 – I.V.A.
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