LICEO ARTISTICO “SABATINI – MENNA”
Indirizzi: Arti figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e multimedia - Design - Grafica - Scenografia
VIA Guerino Grimaldi, 7 - Via Pietro da Acerno,1 – Via G. Costa - SALERNO –
Tel: 089/224420- Fax 089/2582062 _ 089 /791866 Fax 089/2751228_ 089/ 792894
Codice fiscale 95152560652 – codice meccanografico SASL040008 – Codice Univoco: UF8NUR
E-MAIL SASL040008@ISTRUZIONE.IT – PEC SALS040008@PEC.ISTRUZIONE.IT

All’ALBO PRETORIO
sito internet dell’Istituto
Agli ATTI

Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse e individuazione di Agenzie di viaggio e Ditte
di trasporto da invitare per la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate nel corso dell’A.S. 2018/19 –
D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 e Reg. Contabile Ist. Scol. 44/01, art. 34.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE
PREMESSO
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è semplice richiesta di
manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici qualificati nel settore dell’organizzazione di viaggi di istruzione e delle visite guidate giornaliere;
SI RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte qualificate operanti
sul mercato finalizzate alla formazione di una short list di aziende, a seguito della quale saranno consultati 5 operatori
economici, risultati idonei alla fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite
guidate giornaliere, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte.
REQUISITI
I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative
in materia;
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia di viaggi /Tour operator;
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
e) requisiti ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
f) essere in regola relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati con la vigente normativa.
PROCEDURE E CRITERI
Nella elaborazione delle procedure volte a reperire le ditte si seguirà la procedura dell’affidamento diretto di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia; il criterio sarà quello del prezzo più basso).
Saranno invitate un numero di ditte pari ad almeno cinque Ditte tra quelle che nel termine previsto abbiano
manifestato interesse. Qualora pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggio pubblico

che avverrà alle ore 9,00 del giorno successivo al termine di scadenza fissato per la ricezione delle manifestazioni
d’interesse, negli Uffici del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” sito in Via Guerino Grimaldi, 7
84125 Salerno.
La scrivente stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti che abbiano manifestato interesse.
Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (cinque manifestazioni d’interesse), si procederà
all’individuazione di altre ditte, mediante diversa indagine di mercato.

MODALITA’ E DATA PRESENTAZONE DELLE CADIDATURE
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di
selezione, dovranno far pervenire a mezzo posta pec, all’indirizzo: sasl040008@pec.istruzione.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 26.11.2018 pena esclusione dalla selezione.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per la fornitura di servizi
viaggi di istruzione e delle visite guidate A.S. 2018/19.
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere, a pena esclusione:

Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, così come da allegato 1, contenente le dichiarazioni
rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente
avviso, ai fini della partecipazione alla selezione;

Fotocopia di un valido documento di identità del rappresentante legale .

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – SONO ESCLUSE DALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
LE ISTANZE:
a. Pervenute dopo la data di scadenza;
b. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico;
c. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle
condizioni previsti dal presente avviso;
d. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Dlgs 50/2016 , accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo.

DISPOSIZIONI VARIE
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di trattamento ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (regolamento UE 2016/679), da parte del Liceo Artistico
Sabatini-Menna, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per
l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine
di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di
avviare altre procedure.
L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le
fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva
competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
La presente manifestazione di interesse viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto all’indirizzo:
www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

rg

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico “Sabatini – Menna”
Via Guerino Grimaldi, 7
84125 SAL ERNO
ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. ___________ del
_______________per la selezione di operatori economici per la fornitura dei servizi relativi alle visite guidate e/o al
viaggio di istruzione, anno scolastico 2018/19.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il _______________________a________________________________________________________
in qualità di legale Rappresentante _________________________________________________________
(indicare le denominazione e la ragione sociale)

con sede in ________________________ via _________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________________________________________________
con partita I.V.A. n. ______________________________________________________________________
tel ___________________ fax __________________ PEC _______________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. ___________ del _______________per
la selezione di operatori economici per la fornitura dei servizi di noleggio autobus e/o fornitura dei servizi relativi alle
visite guidate e/o a viaggio di istruzione anno scolastico 2018/19.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto.
DICHIARA
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative
in materia;
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia di viaggi /Tour operator;
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
e) requisiti ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
f) essere in regola relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati con la vigente normativa;
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso.
Il sottoscritto dichiara, altresì:
– di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà

dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;
– di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene
resa la presente dichiarazione;

Data

Si allegano:
1.
2.
3.

copia di valido documento di identità;
_______________________________
_______________________________

FIRMA _____________________________________

