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Ascoli Piceno, 9 maggio 2018

Prot. n. 6124/6.7.c

Agli Atti
Ali' Albo del Sito Web dell'Istituto

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione d'interesse ai fini della selezione di Operatori Economici per
l'affidamento del pacchetto inerente i Viaggi di Istruzione per le classi quinte del plesso Liceo Scientifico
"A. Orsini" di Ascoli Piceno.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004118/CE)e ss.mm. ed ii.;
VISTA la propria determina prot. n. 6123 del 09/05/2018 pubblicata all'albo on line di questa istituzione scolastica;
RILEVATA l'esigenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/16 di individuare almeno cinque operatori tramite
indagine di mercato;
AVVISA
che l'Istituzione Scolastica intende indire una gara per l'affidamento del servizio per l'organizzazione dei Viaggi di
Istruzione per le classi quinte del plesso Liceo scientifico "A.Orsini" di Ascoli Piceno per le seguenti località e
periodi:
VIAGGIO N. 1 Periodo: dal 30 settembre 2018 al6 ottobre 2018 (6 notti)
Meta: LISBONA- SINTRA- QUELUZ - CASCAIS - CAPO DE ROCA (Classi 5"A- 5"C)
Numero di partecipanti presunti (studenti da 42 a 50 + 3 accompagnatori);
VIAGGIO N. 2 Periodo: dal 30 settembre 2018 al 6 ottobre 2018 (6 notti)
Meta: NORIMBERGA - BERLINO - DRESDA - DACHAU - MONACO (Classi 5"B - 5"D)
Numero di partecipanti presunti (studenti da 40 a 48 + 3 accompagnatori);
VIAGGIO N. 3 Periodo: dal 23 settembre al 29 settembre 2018 (6 notti)
Meta: MONREALE (PA) - SEGESTA - SELINUNTE- ERICE - TRAPANI - MOZIA - RISERVA DELLO
ZINGARO - REALMONTE (SCALA DEI TURCHI E MINIERE DI SALGEMMA) - ERACLEA MINOA PIAZZA ARMERINA- PARCO NAZIONALE DELL'ETNA (Classi 5"E - 5AF)
Numero di partecipanti presunti (studenti da 36 a 44 + 3 accompagnatori);
A tal uopo si partecipa quanto segue:
l) Probabilmente verrà stabilito dall'Istituzione scolastica un tetto massimo di spesa per cui l'offerta relativa, ad
ogni singolo viaggio, non dovrà presumibilmente essere superiore:
- all'importo di euro 550,00 (cinquecentoventi) iva inclusa, da intendersi quale quota per partecipante per il
VIAGGIO N. 1;
- all'importo di euro 500,00 (cinquecentoventi) iva inclusa, da intendersi quale quota per partecipante per il
VIAGGIO N. 2;
- all'importo di euro 550,00 (cinquecentoventi) iva inclusa, da intendersi quale quota per partecipante per il
VIAGGIO N. 3;

2) Ciò posto, beninteso fermo restando il totale rispetto del capitolato che verrà richiesto
la fornitura dei servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell'Istituto alla Ditta che avrà
proposto il PREZZO PIÙ BASSO, da intendersi riferito ad ogni viaggio (quindi i tre viaggi potrebbero
essere affidati ad agenzie diverse).
3) Resta inteso che se la realizzazione del VIAGGIO N. l dovesse comportare un onere di spesa non pienamente
corrispondente al tetto orientativamente fissato, la Scuola si riserva, in maniera insindacabile, di organizzare il
viaggio delle classi 5/\Ae 5ACcon la meta di cui al VIAGGIO N. 2.
4) Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse (che non può essere limitata a singoli viaggi), con apposita domanda utilizzando il modello
predisposto ed allegato al presente avviso, indirizzandola unicamente tramite PEC al seguente indirizzo:
apisOI2006@pec.istruzione.it
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 19 Maggio 2018 alle
ore 11:00.
La richiesta, redatta secondo il modello allegato (DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
"Viaggi di Istruzione classi quinte"), dovrà essere corredata, pena esclusione,da:
1) Certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi;
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.
L'oggetto della mail trasmessa via PEC dovrà recare la seguente dicitura: " Manifestazione di interesse Viaggi di
Istruzione classi quinte prot. n. 6124.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine o con altra modalità non saranno ritenute
valide.
Per ragioni organizzative questa Istituzione Scolastica non terrà conto delle manifestazioni d'interesse pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso.
La manifestazione di interesse è rivolta all'individuazione di un numero di 5 (cinque) operatori economici ai quali
l'Istituzione Scolastica invierà l'invito a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all'acquisto della fornitura del
servizio in narrativa. Qualora il numero di manifestazioni d'interesse presentate fosse superiore a 5, la stazione
appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante la predisposizione di una graduatoria in base alla data/ora di
arrivo via pec della manifestazione di interesse. Nel caso di domande inferiori a 5, questa Istituzione Scolastica
integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento del numero minimo di 5 con un'indagine informale di mercato.
Relativamente alla VALIDITA'GIURIDICA di tale avviso si puntualizza quanto segue:
il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e non dà luogo a diritti soggettivi o interessi legittimi per i soggetti
proponenti; non può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del
codice civile. La Scuola si riserva il diritto di sospendere, modificare od annullare, in tutto od in parte, il procedimento
con atto motivato.
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nadia Latini.
Allegato: Modello Dichiarazione di Manifestazione di Interesse "Viaggi di Istruzione classi quinte I.I.S."A. Orsini-O.
Licini" - Plesso Liceo Scientifico "A. Orsini" di Ascoli Piceno.
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