Avellino, 20/11/2018
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ATTI

Prot. n.
Del
Oggetto: manifestazione di interesse viaggi d'istruzione a. s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•

VISTO IL D.LGS 30 Marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE;
Vista la Determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata relativa all'affidamento
del servizio di trasporto alunni per viaggi d'istruzione prot. n. 4755 - Anno Scolastico
2018/19.

INVITA
Ai sensi dell'art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del d.lgs 50/2016 a partecipare alle manifestazioni
di interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per il Liceo Statale “P. V. Marone” di Avellino, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
OGGETTO DELL'AVVISO
Si rende noto che il Liceo Statale “P. V. Marone” di Avellino intende affidare mediante procedura
negoziata sotto soglia, il servizio di organizzazione di viaggi di istruzione per gli alunni della scuola
di istruzione secondaria di secondo grado nelle località di seguito indicate con le seguenti
caratteristiche di ogni viaggio:
SEDE AVELLINO
 Allievi classi seconde, PUGLIA periodo: fine marzo-inizio aprile 2019, gg 2.
NORIMBERGA periodo: dal 25 al 28 febbraio, gg 4.
 Allievi classi terze,
MATERA periodo: metà aprile 2019, gg 2.
NORIMBERGA periodo: dal 25 al 28 febbraio, gg 4.
 Allievi classi quarte, FERRARA/ RAVENNA periodo: 1° settimana di aprile 2019, gg 4.
 Allievi classi quinte, BUDAPEST periodo: fine marzo –inizio aprile, gg 5.
Il numero degli alunni è variabile e il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto
di 1 ogni 15 alunni, più 1 docente di sostegno per ogni alunno diversamente abile
partecipante.
•
L'Hotel ospitante deve essere centrale rispetto ai luoghi da visitare e deve poter accogliere
nella stessa struttura tutti gli alunni.
L'Istituto si riserva la facoltà di selezionare le ditte che hanno inviato la manifestazione di interesse
a presentare offerte preventivo. Nel caso le manifestazioni di interesse fossero superiori a otto, si
effettuerà il sorteggio in data 01/12/2018 ore 9,30.
•
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REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti in ordine generale ai sensi del art. 80 del d-lgs 50/2016
• Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi
• In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia.
• Essere in regola con i prescritti collaudi dei BUS eventualmente utilizzati.
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 30/11/2018 c.a.
(pena esclusione) la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive
(redatte ai sensi del DPR 445/2000) relative al possesso dei requisiti a mezzo PEC. Si precisa che
nell'oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura " Manifestazione di
interesse Viaggi di istruzione a.s. 2018/2019."
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza.
IMPORTO DELLA GARA
L'importo complessivo presunto delle gare sarà determinato di volta in volta in base alla meta ed al
numero dei partecipanti.
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del d. LGS 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito.
Le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti e/o per tutti i lotti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informazioni di carattere tecnico-amministrativo potranno essere chieste al DSGA D’Aprea Lucia.
Responsabile del Procedimento: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Forino.
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante -affissione all’albo della scuola;-pubblicazione
sul sito web della scuola www.liceovirgiliomaroneavellino.gov.it
F/to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Forino
Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii.
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