I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. 9742/A.7.a
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA
SHORT LIST PER L’ACQUISTO DI PACCHETTI TURISTICI TUTTO COMPRESO.
A.S. 2018-2019
1. FINALITÀ DELL’AVVISO

Vista la Determina a contrarre prot. n. 9739/A.7.h del 02/11/2018, adottata in ottemperanza del D.Lgs.
50/2016 e 56/2017, si emette Avviso per la manifestazione di interesse.
Con il presente Avviso la Scuola Secondaria di I grado “L. DA VINCI e O. NUCULA” di Terni, intende
acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di operatori economici per l’acquisto
del pacchetto turistico tutto compreso per la realizzazione di uno stage linguistico ad Antibes (Francia) - a.s.
2018/19.
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente
interessati, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente Avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento.
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art 1336 cc.,
né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.
2. OBIETTIVI E OGGETTO DELLA FORNITURA

L’obiettivo è la realizzazione di uno stage linguistico ad ANTIBES destinato ad un GRUPPO di
alunni di 13/14 anni di questo Istituto da realizzare in autobus gran Turismo necessariamente
tra il giorno 10 e il giorno 14 marzo 2019.
3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il Modello 1 allegato al presente Avviso
(Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse).
La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 15 novembre 2018,
pena esclusione (farà fede la data e l’ora di arrivo registrata dal sistema di posta certificata) esclusivamente
a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta certificata: trmm045005@pec.istruzione.it recante
nell’oggetto della PEC la dicitura di seguito specificata: “Manifestazione di interesse a partecipare alla
selezione di operatori economici per la realizzazione short list stage Antibes”
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena
esclusione.
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante, in tal caso non è
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento.
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso
dei requisiti di cui all’art. 83 D.Lgs 50/2016, che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 D.Lgs 50/2016, in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
Qualora gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e
modalità indicate nel presente Avviso, siano in numero superiore a 5 (cinque), si procederà ad individuare
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gli operatori con sorteggio effettuato il giorno 16 novembre 2018 alle ore 13:00.
Qualora gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e
modalità indicate nel presente Avviso, siano in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad individuare
gli operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse
pervenute.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di
aggiudicazione: offerta più vantaggiosa, definita secondo criteri definiti in sede di richiesta di
preventivo.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla selezione di cui al presente Avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui
al punto 3, oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni
modificate rispetto al fac-simile o ancora, privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del
rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3
6. ULTERIORI INFORMAZIONI

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
delle forniture che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica in
occasione della procedura negoziata effettuata tramite richiesta di preventivo. Qualora, in sede di verifica,
venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente Avviso, l’operatore economico
sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento delle forniture di
cui trattasi.
7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’Albo on line del
sito internet dell’Istituto e nella sezione dedicata di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
8. TRATTAMENTO DATI

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto
dal D.Lgs. n. 163/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara 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; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006;
Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009; Reg. UE GDPR 679/2016; D.Lgs
101/2018): Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui agli artt.
dela predetta normativa.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Margheriti.
9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Margheriti.
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10. DISPOSIZIONI FINALI

La Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate.
Terni, 02/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti

