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MANIFESTAZIONE INTERESSE PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE AUTUNNALE BARCELLONA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
PREMESSA
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici, in
possesso dei requisiti necessari, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione
appaltante, alla procedura di gara negoziata art. 36 D. Lg.vo 50/2016
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di ditte qualificate nel settore, ai quali
diramare l’invito per il viaggio d’istruzione autunnale BARCELLONA IN AEREO 5 GIORNI
ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE
Liceo Scientifico Statale “ Francesco d’Assisi”- Viale della Primavera 207 – 00172 Roma
email: RMPS10000A@istruzione.it
pec: RMPS10000A@pec.istruzione.it
sito web: www.
ART. 3 - CRITERIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’aggiudicazione delle forniture avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016, sia
singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del nuovo Codice dei
Contratti. Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta
dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
1) certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi;
2) autocertificazione come da allegato modello A;
3) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le ditte interessate possono fare pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura di
gara tramite una delle seguenti modalità:
• posta elettronica certificata all’indirizzo: RMPS10000A@pec.istruzione.it – l’invio certificato dovrà avere
pari oggetto del cartaceo, ovvero deve essere specificato “Manifestazione di interesse: Viaggio d’istruzione
autunnali”.
• brevi manu: presentazione diretta presso l’ufficio protocollo di questo istituto in busta chiusa recante la
dicitura “Manifestazione di interesse: Viaggi e visite d’istruzione”.
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la dicitura “Manifestazione di
interesse: “Viaggi d’istruzione autunnali”.
La dichiarazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 27/10/2016, pena l’esclusione. Resta
inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi ragione, anche

per cause di forza maggiore, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non fa fede la
data apposta dall’ufficio postale ricevente.
ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione:
- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso; - pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto Scolastico;
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione,
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
ART. 7 - CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora
proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che
manifestino interesse al presente avviso. Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a
redigere un elenco che sarà pubblicato sul sito e all’albo della scuola il12/10/2016, in ordine alfabetico, dei
soggetti che avranno prodotto regolare documentazione amministrativa .
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse il giorno 28/10/2016 alle ore 12 in
seduta pubblica si procederà al sorteggio n. 5 operatori economici che saranno invitati mediante lettera con
allegati capitolato e programma inviato tramite indirizzo pec .
L’elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del D. S., sarà reso pubblico il giorno
02/11/2016 mediante avviso sul sito e albo della scuola. In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno
presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni.
ART. 8 - INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei
dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di soggetti con cui
avviare la procedura ristretta di cui all’articolo 61, comma 3, del Decreto legislativo n. 50/2016. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, nella persona del D. S. Prof.
Luigi Maria Ingrosso
ART. 9 - FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni
secondo la normativa vigente.
• Sito web dell’istituto
• Albo dell’istituto
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria.
Roma 12.10.2016
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co.2, D.Lvo 39/93
ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

