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Prot. n. 9283/C15

Ramacca, li 09/12/2014
Albo

Oggetto:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione
degli operatori economici da invitare per l’espletamento di una procedura di gara ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura dei servizi previsti dal Viaggio
d’Istruzione per le classi quinte per l’a.s. 2014-2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca
di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di
gara ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura dei servizi previsti dal Viaggio
d’Istruzione per le classi quinte per l’a.s. 2014-2015;
VISTA la propria determina dirigenziale Prot. n. 9282/C15 del 09/12/2014;
AVVISA
Che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento della fornitura dei servizi previsti dal
Viaggio d’Istruzione per le classi quinte per l’a.s. 2014-2015, mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs 163/2006.
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori
economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a
partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica successivamente alla
scadenza del presente avviso:
1) STAZIONE APPALTANTE: Istituto d’Istruzione Superiore Ramacca-Palagonia, via Fastucheria, 48,
95040, Ramacca (CT).
2) IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO: € 39.900,00 (IVA ESCLUSA)
3) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO: Le caratteristiche generali dell’affidamento
sono di seguito specificate:
Lotto

Caratteristiche dei servizi

Descrizione dei servizi

Destinazione

Andalusia

Periodo indicativo

16/04/2015-30/04/2015

Durata del viaggio

4 notti – 5 giorni

Numero indicativo dei partecipanti

Circa 80 alunni – 5 o 6 docenti accompagnatori che
usufruiscano delle gratuità.

Mezzi di Trasporto

Volo di linea con partenza da Catania.

1

Pullman a disposizione per le visite guidate e per i
trasferimenti da e per l’aeroporto della località scelta
per il soggiorno.
Sistemazione alberghiera - tipologia

Hotel almeno 3 stelle, in posizione centrale, in una
delle seguenti località: Malaga, Siviglia, Granada,
Cordova.

Sistemazione camere alunni

Doppia-Tripla con bagno in camera.

Sistemazione camere docenti

Singola con bagno in camera.
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Tipo di trattamento

Pensione completa, con pasto in albergo o ristorante
convenzionato. Possibilità di pasti sostitutivi per
alunni o docenti accompagnatori con intolleranze
alimentari, vegetariani o che abbiano limitazioni
alimentari di tipo religioso.

Servizi opzionali

Visita guidata con ingressi inclusi nei principali luoghi
di interesse culturale delle seguenti città: Malaga,
Siviglia, Cordova, Granada.

Assicurazioni

Medico sanitaria per assistenza 24 ore su 24;
Infortuni; Garanzia "Grandi rischi".
Assicurazione su annullamento del viaggio per motivi
di salute, senza franchigia, assicurazione furto
bagagli.

4) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE: Ulteriori dettagli sulle caratteristiche
specifiche dei servizi richiesti saranno incluse nella lettera d’invito alla procedura di gara.
5) PROCEDURA DI GARA: Procedura di gara ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006, previa richiesta
di offerta ad almeno n. 5 operatori economici;
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA: L’aggiudicazione per l’intera fornitura avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
7) REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA: possono
partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite
dall’art. 37 del Codice dei Contratti, che possiedono, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
•

requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e quanto
previsto nella dichiarazione sostitutiva allegata alla presente manifestazione d’interesse;

•

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006: iscrizione alla Camera
di Commercio per le attività di cui trattasi;

•

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

8) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti devono,
pena esclusione, far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 20/12/2014,
una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura (allegato 1) tramite una delle seguenti
modalità:
•

Per posta in busta chiusa riportante l’indicazione del mittente e la dicitura “Manifestazione di
interesse Viaggio d’Istruzione classi quinte a.s. 204-2015”, presso l’ufficio di segreteria di
Via Fastucheria, 48, 95040, Ramacca (CT). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio
del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a
destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed
entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio postale di
ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla manifestazione di interesse.

•

Attraverso mail certificata all’indirizzo ctis04200g@pec.istruzione.it

•

Brevi manu con presentazione diretta presso l’Ufficio protocollo di via Fastucheria, 48,
Ramacca (CT).

9) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno
l’unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento fornitura e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da
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consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Questa stazione appaltante procederà all’esame delle manifestazioni di interesse e qualora quelle
con i requisiti richiesti e considerate valide siano sensibilmente superiori a cinque, si procederà con
sorteggio pubblico delle Ditte in data 22/12/2014, alle ore 10:00, presso l’Ufficio di Presidenza di
questa Istituzione scolastica. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale, che
diverrà pubblico dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte economiche
della procedura negoziata di cui si tratta.
Nel caso in cui non dovessero pervenire manifestazioni di interesse o siano inferiori a cinque, la
stazione appaltante provvederà ad individuare, a sua insindacabile scelta, i cinque operatori
economici o eventualmente il numero necessario ad integrazione delle disponibilità acquisite con
manifestazione di interesse per arrivare a cinque.
I dettagli circa il disciplinare della procedura di gara, le condizioni generali di contratto, i termini e le
modalità di esecuzione della fornitura saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
La lettera di invito con la quale sarà chiesto ai partecipanti di presentare l’offerta sarà inviata
esclusivamente mediante posta elettronica certificata indicata da ciascun partecipante alla presente
manifestazione d’interesse nel modulo allegato.
L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della
fornitura.
10) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Saranno escluse le istanze di
manifestazione di interesse:
•

Pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza per la presentazione delle
domande.

•

Pervenute a mezzo mail non certificata.

•

Il cui modello allegato 1 sia privo della firma del titolare-rappresentante legale.

•

Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso.

11) TRATTAMENTO DEI DATI: La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici
per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, per la successiva procedura negoziata e
per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
12) ALLEGATI: si allega al presente avviso l’ ALLEAGATO 1 – Modello istanza di partecipazione.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo dell’Istituto.

