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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI
MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI, DA INVITARE IN
RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2017-18
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.A. n. 895 del 31.12.2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";
CONSIDERATO che, è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi
mediante invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle Agenzie di Viaggi operanti sul
territorio che siano in possesso dei requisiti di partecipazione art. 80 D.lgs 50/2016, e che il possesso di
questi venga dichiarato in autocertificazione mediante modello di dichiarazione allegato (Allegato A).
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
EMANA
Il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato propedeutica
all'individuazione delle Agenzie di Viaggi, da invitare per l'affidamento dei servizi per la realizzazione dei Viaggi
di Istruzione per l’A.S. 2017/2018. L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse le Agenzie di Viaggi che risultano in possesso
dei requisiti di partecipazione stabiliti dall'Art. 80 del D.lgs 50/2016 e che ne forniscono dichiarazione di
autocertificazione (Allegato A);
2. Possono pertanto presentare manifestazioni di interesse, utilizzando il modello allegato al presente
avviso (Allegato A), tutti gli Operatori Economici interessati aventi i requisiti di cui al precedente comma 1 e
le istanze dovranno pervenire tramite PEC (PGIC86600D@pec.istruzione.it), aventi per oggetto :
“INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro e non oltre le ore 12,00 del 25 Gennaio 2018. Tale termine è
da intendere perentorio qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la
irricevibilità della medesima.
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L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del
recapito da parte del contraente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. La stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute procederà ad
invitare alla procedura negoziata, tutti i candidati anche qualora gli operatori economici in possesso dei
requisiti per partecipare alla procedura stessa fossero un numero maggiore di 5. Qualora in riscontro al
presente avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5, l'Istituto integrerà
l'elenco degli operatori economici da invitare attingendo alle candidature spontanee pervenute, a decorrere
dal 01 settembre 2017, da parte di Agenzie di Viaggi operanti sul territorio e in possesso dei requisiti Art. 80
D.lgs 50/2016.
Art. 2 – Oggetto e condizioni delle forniture di servizi per cui viene svolta l'indagine preliminare di
mercato
a) La presente indagine di mercato, finalizzata alla richiesta delle manifestazioni di interesse da parte delle
Agenzie di Viaggi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, è propedeutica all'avvio della procedura
suddivisa in lotti (ogni lotto sarà aggiudicato separatamente dagli altri) ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lettera a) (contratti sottosoglia) – art.51 (suddivisione a lotti) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei
seguenti viaggi di istruzione A.S. 2017/2018:

LOTTO N°1 – Viaggio d’istruzione POMPEI per la classe 1^ A -n .partecipanti 23 alunni + 2
accompagnatori N°1 pernottamento - Periodo fine Marzo 2018.
LOTTO LOTTO N°2 – Rafting e percorso avventura Cascata delle Marmore e S.Pietro in Valle per le classi
2^ C e 2^ D - n 51 alunni + 4 accompagnatori N°1 pernottamento - Periodo 16- 17 Maggio 2018.
LOTTO N°3 – Viaggio d’istruzione Aosta, Ginevra –Torino per le classi 3^A e 3^ C n. 50 alunni + 4 accomp.
N°3 pernottamenti - Periodo ultima sett. Marzo 1^ sett.Aprile 2018.
LOTTO N°4 – Viaggio d’istruzione Trani,Castel del Monte,Lecce,Matera per le classi 3^A e 3^ C n. 50
alunni + 4 accomp.
N°3 pernottamenti - Periodo ultima sett. Marzo 1^ sett.Aprile 2018.
LOTTO N°5 – Viaggio d’istruzione Caserta, Napoli per le classi 3^D e 3^F n. 58 alunni +4 accomp.
N°3 pernottamenti - Periodo 28 Febbraio- 2 Marzo 2018.
I LOTTI n°3 e N°4 sono alternativi, la scelta di uno dei due avverrà dopo l’apertura delle offerte e sulla base
delle quali sia gli organi collegiali che i genitori degli alunni riterranno opportuno scegliere.
b) Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Art.3 – Validità temporale dell'indagine preliminare di mercato
Le manifestazioni di interesse acquisite mediante il presente avviso, saranno prese inconsiderazione
esclusivamente per l'espletamento relativo alle procedure di 'affidamento dei servizi per la realizzazione dei
viaggi di istruzione A. S. 2017/2018.
Art.4 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Simonetta Zuccaccia.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati
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potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull'Albo on-line e nell'area amministrazione trasparente sul sito web di
questa istituzione scolastica http://www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it/.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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