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Prot.n. 678/4.1

Pomigliano d’Arco 13/02/2019

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
pubblicato sul profilo del committente ai sensi art. 216 c.9 del D. L.gs. 50/2016
per l’ acquisizione di fornitura di beni nei settori ordinari mediante procedura di
ricerca di mercato per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A
del D. Lgs. n, 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017, art. 43-48 del D.I. 129/2018 e
linee guida emanate dall'ANAC.
Con Determina Dirigenziale Prot. 677/4.1.m del 13/02/2019 s’intende indire
un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori
economici interessati all’esecuzione e procedura di fornitura di
“Viaggio d’Istruzione anno scolastico 2018/2019 :
•

Lotto 1 “ Matera” CIG Z5127234DD dal 2 al 3 Maggio 2019 per
circa 80 alunni classi seconde e n. 8 docenti accompagnatori;

•

Lotto 2 “ Sicilia” CIG Z182723530 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa
100 alunni classi terze e n. 10 docenti accompagnatori;

•

Lotto 3 “ Toscana” CIG Z32272355 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa 4550 alunni classi terze e n. 5 docenti accompagnatori;

STAZIONE APPALTANTE
I.C.. “SULMONA-LEONE” via Sandro Pertini, 35 80038 Pomigliano d’Arco
La presente pratica avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 1, del
D.Lgs. n.50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per
favorire la partecipazione e la consultazione di almeno N.5 di Operatori Economici
potenzialmente interessati e specializzati in Viaggi d’istruzione per scolaresche con
comprovata esperienza.
Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in
alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non
procedere all'indizione della successiva fase della procedura di gara per l'affidamento
del Servizio.
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE:

La procedura prescelta è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b
del D.Lgs 50/2016. L’ aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma
6 del D.Lgs n. 50/2016, avverrà mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa a
favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse presentate fosse superiore a
n.5 operatori economici, questi saranno selezionati in base all’ordine di arrivo
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ Istituto scolastico.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad invitare anche un
solo operatore economico, qualora non pervenga un numero sufficiente di
manifestazioni di interesse per garantire comunque lo svolgimento della procedura di
gara.
REQUISITI GENERALI, PARTICOLARI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE,
CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI E CRITERI MINIMI
1. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti D.
L. gs n. 50/2016;
2. di essere iscritto al registro della C.C.I.A.A o analogo registro di Stato estero
aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto di appalto;
3. capacità economica e finanziaria;
4. di avere maturato esperienze tramite affidamenti nello specifico settore o
assimilato negli anni precedenti.
Il presente avviso è pubblicato per 7 giorni consecutivi nel sito internet di codesto
Istituto (www,icsulmonaleone.gov.it).
TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria
documentazione entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 19/02/2019 esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: naic8bu00d@pec.istruzione.it
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche
se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate.
La comunicazione PEC dovrà: - riportare ad oggetto, obbligatoriamente:
presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio:
“Viaggio d’Istruzione anno scolastico 2018/2019 :
•

Lotto 1 “ Matera” CIG Z5127234DD dal 2 al 3 Maggio 2019 per
circa 80 alunni classi seconde e n. 8 docenti accompagnatori;

•

Lotto 2 “ Sicilia” CIG Z182723530 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa
100 alunni classi terze e n. 10 docenti accompagnatori;

•

Lotto 3 “ Toscana” CIG Z32272355 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa 4550 alunni classi terze e n. 5 docenti accompagnatori;

- contenere la manifestazione d'interesse redatta secondo il modello 1 allegato,
sottoscritta da persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente ed essere
accompagnata da copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di
validità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -INFORMATIVA
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione,
in occasione della partecipazione al presente procedimento sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.196/2003,e nel
caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo
contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici Tali dati sono raccolti in
virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n.
207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali n 7 /2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i
titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico
Anna Oragano.
MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE
APPALTANTE: Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con
la Stazione Appaltante per eventuali richieste di chiarimenti all’ indirizzo
PEC: naic8bu00d@pec.istruzione.it
Al presente avviso è allegato il documento:
Modello manifestazione d’interesse per “Viaggio d’Istruzione anno scolastico
2018/2019 :
•

Lotto 1 “ Matera” CIG Z5127234DD dal 2 al 3 Maggio 2019 per
circa 80 alunni classi seconde e n. 8 docenti accompagnatori;

•

Lotto 2 “ Sicilia” CIG Z182723530 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa
100 alunni classi terze e n. 10 docenti accompagnatori;

•

Lotto 3 “ Toscana” CIG Z32272355 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa 4550 alunni classi terze e n. 5 docenti accompagnatori;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Oragano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3
comma 2 D.L.g.vo
n.39/1993

