ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
Prot. 8602/c14
del 30/12/2019
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELLA SELEZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
VIAGGIO D’ISTRUZIONE - A. S. 2019/2020
Lotti n. 3
Lotto n. 1 per Viaggio Istruzione classi 3° CIG: Z142B6589C
Lotto n. 2 per Viaggio Istruzione classi 4° CIG: Z4F2B658D3
Lotto n. 3 per Viaggio Istruzione classi 5° CIG: Z5E2B658F2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto servizio prevede l’affidamento del servizio viaggi
d’istruzione a. s. 2019/2020 per le mete qui di seguito indicate;
TENUTO CONTO anche delle manifestazioni di interesse che alcuni operatori economici spontaneamente
hanno già fatto pervenire a questa scuola
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara per l’affidamento del servizio per la realizzazione dei
VIAGGI D’ISTRUZIONE a. s. 2019/2020.
Destinazione:

Classi

Numero di alunni
partecipanti

Partenze
Suddivisione in
gruppi

Periodo

BUDAPEST

Quinte

40  50

40  50

Marzo – Aprile 2020

MILANO

Quarte

80  90

40  45

Marzo – Aprile 2020

SICILIA

Terze

80  90

40  45

Marzo – Aprile 2020

Con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse al fine di poter
affidare il servizio in oggetto.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2020.

Soggetti ammessi a partecipare:
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I soggetti che possono presentare istanza di partecipazione sono tutti gli Operatori Economici operanti nel
settore dei Viaggi di Istruzione, i quali possano documentare di possedere le capacità di idoneità
professionale, tecnico-professionali ed economico-finanziarie (requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016
e succ.ve modifiche), per la fornitura di un pacchetto completo relativo alla realizzazione dei viaggi di
istruzione per l’a. s. 2019/2020.

Requisiti per la partecipazione:

La partecipazione alla gara e riservata alle ditte operanti nel settore del trasporto in possesso dei seguenti
requisiti di carattere generale:
a. di essere in possesso dell’ autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie
di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all’iscrizione,
nell’apposito registro elenco, del titolare e del direttore tecnico;
b. di essere iscritto nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell’attività agenzie di
viaggio cui si riferisce la gara;
c. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di
cui all’art. 3 della L. n° 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. (DURC);
d. di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN)
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
e. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I requisiti generali devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per
la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la
durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per
tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso.
l criterio di selezione applicato sarà il seguente: “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

Motivi di esclusione:
I motivi di esclusione del concorrente dalla candidatura sono di seguito riportati:
 la mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate. Il recapito
del plico, nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell’osservanza del
termine sopraindicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L’Amministrazione non è
responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale e/o agenzia di recapito autorizzata, anche
per cause di forza maggiore;
 la mancanza anche di uno solo degli allegati richiesti;
 la mancanza, dove necessario, nei documenti prodotti, delle firme del titolare/rappresentante
legale;
 la mancanza della copia del documento d’identità in corso di validità del titolare/rappresentante
legale.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviate entro il termine ultimo di cinque
(5) giorni prima della data di scadenza per la presentazione indicata, all’indirizzo di posta elettronica
natl090008@istruzione.it.
La scuola, sulla base delle richieste pervenute entro il termine, compilerà l’elenco delle ditte in possesso
dei requisiti richiesti.
Se le ditte in possesso dei requisiti risulteranno in numero superiore a cinque (5), si procederà il giorno
14.01.2020 alle ore 12:15, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico, al sorteggio in seduta pubblica dei
soggetti da invitare successivamente alla gara.
Il risultato di tale sorteggio sarà pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web istituzionale.
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Se le ditte in possesso dei requisiti risulteranno in numero inferiore a cinque (5), si procederà direttamente
agli inviti e sarà cura di questa istituzione scolastica di assicurare nella scelta delle ditte da invitare il
principio della rotazione degli operatori.
Questa amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, anche in
presenza di una sola candidatura, in possesso dei requisiti richiesti.

Chiarimenti:

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, cosi come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici.

Domande ed allegati

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato 1 e
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta partecipante e corredata dalla fotocopia del
documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.
Allegati:
Allegato A - Istanza di Partecipazione
Per informazioni e possibile rivolgersi alla segreteria amministrativa dell’I.T.G. “Della Porta  Porzio” di
Napoli – tel. 081455664 – email natl090008@istruzione.it
Napoli, 30/12/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993
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