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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI VIAGGI
D’ISTRUZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO A.S. 2018/19.
CIG: CIG:7299577
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA La determina A contrarre prot. n.3535 del 22/12/2018 in cui si esplicita che, in deroga al
principio della rotazione non si apporrà nessun filtro all’invito degli operatoti economici che
risponderanno a tale procedura e verranno invitati tutti coloro che produrranno domanda di
partecipazione (come previsto dalle Linee Guida Anac n.4/2016 ss. mm.);
rende noto
Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte
operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’affidamento del servizio di
gestione e organizzazione dei viaggi d’istruzione in italia e all’estero per l’A.S. 2018/19 ex art. 36
comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/16 e ss.ii..
L’importo complessivo del presente appalto non è calcolabile in quanto può variare in base alle
adesioni degli alunni che si autofinanziano le uscite didattiche attraverso contributi volontari. Ad
ogni modo, vista l’istruttoria espletata relativamente alle precedenti annualità, l’importo di gara
rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non
vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse,
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Modalità di presentazione istanza di partecipazione
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta (si
allega apposito modello) entro e non oltre le ore 14,00 del05/01/2019, a mezzo PEC all’indirizzo
di posta certificata dell’istituto: ceps130009@pec.istruzione.it o a mezzo servizio postale/corriere
autorizzato
mediante raccomandata
A/R all’indirizzo: via Acquaro,10 81036 San
Cipriano d’Aversa o consegnate a mano all’ufficio protocollo e dovrà contenere il seguente
oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione
dei viaggi d’istruzione in Italia e all’estero A.S. 2018/2019”.
. Laddove, il numero di manifestazioni di interesse pervenute dovesse essere superiore a 5, si
procederà ad invitare tutti coloro che hanno presentato manifestazione di interesse senza
l’apposizione di alcun filtro selettivo (sorteggio).
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Prot. N.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è_La D.S. Prof.ssa Rosa Lastoria– telefono 0818161220indirizzi mail: pec: ceps130009@pec.istruzione.it
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di codesto
Istituto S colastico www.segresancipriano.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROSA LASTORIA
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 39/1993)
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In ogni caso, l’invito sarà trasmesso (a mezzo pec) a tutti i candidati.
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa
Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale.
Requisiti di partecipazione alla procedura di gara
Si precisa sin da ora che gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere
invitati ad eventuale gara devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte, i seguenti requisiti:
- sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.;
di essere iscritti alla Camera di commercio per l’attività oggetto di appalto, come risultante dal
codice ateco
- aver svolto almeno due servizi nel triennio precedente presso una Istituzione Scolastica;
- possesso delle autorizzazione necessarie allo svolgimento del servizio oggetto di appalto
Criterio di selezione delle offerte
Il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla
luce dei criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera di invito.

