Prot. n. 8954

Sanremo, 1/12/2017

Oggetto: avviso per manifestazione d'interesse rivolta ad operatori economici agenzie di viaggio per
l’affidamento, a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art.36,
comma 2, lett. b del D.lgs. n.50/2016, di un pacchetto chiuso per un viaggio d’istruzione nei CASTELLI
DELLA LOIRA per allievi e docenti accompagnatori.
Con il presente avviso l’istituzione scolastica LICEO G.D. CASSINI di SANREMO nel prosieguo per
brevità indicata come stazione appaltante, procede ad effettuare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando secondo quanto previsto e regolato dall’art.36, comma 2, lett. b del D.lgs
n.50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Il presente è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione di operatori economici del settore, in modo non vincolante per la scuola, con l’unico
scopo di acquisirne la disponibilità ad essere invitati a produrre un’offerta.
Con il presente, pertanto, non è indetta procedura di gara alcuna di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Resta nell’assoluta facoltà della stazione appaltante sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla formalizzazione della successiva
procedura di gara per l’affidamento del servizio “de quo”.
All’ uopo si precisa che nessuno degli operatori economici che abbiano fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse potrà vantare alcun tipo di pretesa.
1.
OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto non è suddiviso in lotti e concerne la prestazione dei servizi richiesti con la formula del c.d.
“pacchetto chiuso” per un viaggio d’istruzione nei CASTELLI DELLA LOIRA per allievi di questo
istituto e docenti accompagnatori, relativo in linea di massima al trasporto dalla sede dell’istituzione
scolastica alla destinazione e rientro, alla sistemazione in hotel, al vitto, alla pianificazione ed
organizzazione degli spostamenti in bus ed alla complessiva assistenza accessoria.
2.
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio di cui al punto 1. dovrà essere prestato nel periodo dal 19/03/2018 al 24/03/2018.
3.

VALORE DELL’APPALTO
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L’importo complessivo presunto della spesa per il servizio che graverà a totale carico delle famiglie
degli allievi partecipanti è stimato in euro 50.000,00 IVA esclusa.
4.

PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante, agli esiti del presente avviso per manifestazione di interesse degli operatori
economici interessati, potrà procedere ad inviare lettera d’invito a partecipare alla procedura
negoziata ad almeno 5 operatori economici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato
dall’art.36, comma 2, lett. b del D.lgs. n.50/2016 così come integrato e modificato dal D.lgs.
n.56/2017.
5.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante procederà ad aggiudicare il servizio “de quo” secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art.95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 così come
integrato e modificato dal D.lgs. n.56/2017.
6.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono far pervenire alla stazione appaltante la propria manifestazione di interesse tutti gli
operatori economici in possesso dei:
Requisiti di ordine generale (art.80 del D.lgs. n.50/2016).
E’ richiesto il possesso da parte di ogni singolo operatore economico dei requisiti di capacità
generale sostanziati dall’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a del D.lgs. n.50/2016)
- gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
competente per territorio, per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite
guidate). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all'allegato XVI, del D.lgs. n.50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- gli operatori economici devono aver effettuato con esito positivo nel corso degli anni scolastici
2014/15, 2015/16 e 2016/17, con committenza da istituzioni scolastiche servizi connessi al turismo
scolastico viaggi di studio e visite guidate.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma1, lett. b del D.lgs.n.50/2016)
- gli operatori economici, se imprese singole, devono aver realizzato nel triennio 2014/2015/2016
un fatturato per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate) al netto
dell'IVA, non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto calcolato in relazione al periodo di
riferimento dello stesso,
- gli operatori economici partner di un ATI devono dichiarare che il requisito di cui sopra, fatturato
realizzato nel triennio 2014/2015/2016 per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e
visite guidate) al netto dell'IVA, non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto calcolato in
relazione al periodo di riferimento dello stesso, è posseduto dalla impresa mandataria in misura
maggioritaria e, per la parte rimanente, per almeno il 10% da ciascuna delle imprese mandanti;
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- gli operatori economici devono, a richiesta della stazione appaltante, poter fornire informazioni
riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- gli operatori economici devono essere in condizione di garantire un livello, adeguato al valore
stimato dell'appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, di copertura
assicurativa contro i rischi professionali;
Requisiti di capacità tecnica (art. 83, comma 1, lett. c, del D.lgs. n.50/2016)
- gli operatori economici devono garantire il possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità con riferimento alla loro
competenza, efficienza, esperienza e affidabilità;
- gli operatori economici devono essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2008;
- gli operatori economici devono disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti, compresa la
sicurezza sui luoghi del lavoro, ed in grado di assumere la completa responsabilità tecnica-organizzativa
del servizio richiesto;
- gli operatori economici devono avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area
delle prestazioni di cui al presente appalto con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi
connessi al turismo scolastico, per viaggi di studio compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e
aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria.

7.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La dichiarazione di manifestazione d’interesse, redatta sul modulo appositamente predisposto dalla
stazione appaltante e allegato (ALLEGATO A) al presente avviso o, comunque, in conformità allo
stesso, dovrà essere stilata in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o da soggetto munito di idonea procura.
Si precisa che:
nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia
quanto disposto al precedente capoverso;
nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese
artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e,
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse
deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/12/2017 a mezzo
posta certificata al seguente indirizzo: impc04002@pec.istruzione.it. Nell'oggetto dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento del
servizio viaggio di istruzione nei Castelli della Loira”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
stabilito.

8.

PUBBLICIZZAZIONE E TRATTAMENTO DATI
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Il presente avviso viene pubblicato all’albo web della stazione appaltante, sul sito istituzionale
www.liceogdcassini.gov.it. Il trattamento dei dati comunicati dagli operatori economici interessati
sarà effettuato conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/2003, unicamente per le
finalità connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico prof. Sergio AUSENDA.
È allegato al presente:
ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE di INTERESSE
Il R.U.P.
Dirigente Scolastico
Prof. Sergio AUSENDA
La firma deve intendersi autografa e sostituita
da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell' art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39/93
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Allegato “A”
Spett.le Istituto ……………..
Via ……………………………
Città ……………………………
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento, a mezzo
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art.36, comma 2, lett. b del D.lgs.
n.50/2016, di un pacchetto chiuso per un viaggio d’istruzione in GRECIA per allievi e docenti
accompagnatori.
Il sottoscritto_____________________, nato a______________________, il______________,
CF__________________________residente a ____________________alla via ________________,
nella qualità di (rappresentante legale, procuratore)_________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________ a
rogito del notaio__________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)
:____________________________________con
sede
in______________________,
in
Via________________________, CF____________________, partita I.V.A.___________________
MANIFESTA INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento del servizio in
oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ Impresa individuale, anche artigiana, società (specificare il tipo):
_______________________________________________________________________________;
□ Rete di impresa equiparata ad un RTI;
- costituita tra le imprese ___________________________________________________________
- da costituirsi tra le imprese_________________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario, con le seguenti imprese
esecutrici________________________________________________________________________
come:
□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista esecutrice;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
□ consorzio tra imprese artigiane;
□ consorzio stabile che concorre in proprio;
□ consorzio stabile che concorre per consorziata/e
□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito;
□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito;
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE:
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- costituito tra le imprese____________________________________________________________
- da costituirsi tra le imprese_________________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gara

DICHIARA:
1. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 6 dell'avviso di indagine di mercato;
2. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
3. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
4. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti
contratti con questa o altre amministrazioni;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione __________________________________
Indirizzo ____________________________
Telefono __________________ Cell. ____________________E-mail________________________
Referente _________________________________________
e-mail Referente ________________________________
mail- PEC_______________________
Fax n.______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)
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