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Prot.5718/Q

Roma, 14/11/2016

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
A.S. 2016/17

Oggetto: avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione di Agenzie di
viaggio per la realizzazione dei viaggi di istruzione dell’a.s. 2016/17.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE

PREMESSO
Che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento e non è
vincolante per l’I.C. “Via Boccea 590”, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
qualificati nel settore dell’organizzazione dei viaggi d’istruzione.

SI RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte
qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l’acquisto in economia,
mediante cottimo fiduciario, del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione nelle seguenti mete
prescelte:

per la scuola secondaria di primo grado:
-

Budapest: 5 giorni

-

Amsterdam: 4 giorni

-

Madrid: 4 giorni

-

Barcellona: 4 giorni

-

Bassa Baviera: 5 giorni

-

Policoro: 5 giorni

-

Riviera Romagnola: 5 giorni

-

Firenze e Lucca: 4 giorni

-

Venezia: 3 giorni

-

Genova- le Cinque terre: 3 giorni

per la scuola primaria:
-

Blera: 2 giorni

-

Rimini: 3 giorni

-

Marche: Frasassi - San Marino: 3 giorni

-

Campania: Pompei-Pozzuoli-Vesuvio: 3 giorni

-

Ravenna –Ferrara: 3 giorni

L’istituto si riserva la facoltà di selezionare la meta tra quelle sopra indicate e di ridiscutere, nel
periodo di validità dell’offerta, alcune condizioni contrattuali. In particolare potranno essere oggetto di
revisione il numero dei partecipanti e/o le visite guidate che si effettueranno.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

Requisiti:
I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Requisiti di ordine generale ai sensi della vigente normativa;

-

Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività specifiche;

-

Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;

Modalità e data di presentazione delle candidature
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 02/12/2016
la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R.
445/2000)

relative al possesso dei requisiti in busta chiusa, in segreteria, a mano o a mezzo

raccomandata del servizio postale, o tramite PEC.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “ Manifestazione di interesse all’organizzazione
e svolgimento dei viaggi di istruzione a.s. 2016/17”. In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà
costituire oggetto della mail.
Se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno meno di 5, si procederà ad ulteriore ricerca

di mercato fino a raggiungere il numero di 5; qualora pervengano manifestazioni di interesse da più di
5 operatori economici, tutti parteciperanno alla gara.

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03.

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
-

Pubblicazione sul sito internet all’albo on- line dell’Istituzione Scolastica;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

