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Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da 

invitare per l’attuazione dei viaggi di istruzione IN ITALIA A.S. 2016/17  

 

Questo Istituto intende affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, la fornitura di:  

- Prestazione di servizio turistico  

 

FINALITA’ DELL’AVVISO  

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo di Positano intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’individuazione delle ditte da invitare per la presentazione di 

preventivi relativi al servizio in premessa.  

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica 

ne’ di alcun obbligo negoziale.  

 

OGGETTO DELLA FORNITURA  

 

L’oggetto del servizio è il seguente: 

  

 

LOTTO  

 

  SERVIZIO       

RICHIESTO  

 

 

PERIODO  

 

PARTECIPANTI  

 

GIORNI/NOTTI 

 

MEZZI DI 

TRASPORTO  

1  BASILICATA  5-6/04 Min 40 – max 55  2/1  PULMAN  

 

2  SICILIA 2-5/05  Min 50 – max 65  4/3  PULMAN  
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AMMINISTRAZIONE PROPONENTE  

Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Positano  

Codice fiscale: 96003610654 

        Codice Univoco:  UF797A 

 

      REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei 

seguenti requisiti:  

        1) Requisiti di ordine generale  

 Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80           

del D.Lgs 50/2016. 

      2) Requisiti di ordine professionale capacità di ordine  

Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 si stabiliscono i seguenti criteri di ordine professionale e di 

capacità economica e finanziaria:  

a) Sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016  

b) Fatturato minimo annuo nell’ultimo biennio euro 100.000,00  

 

PROCEDURA PRESCELTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016.  

Il criterio di scelta del contraente e’ quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.  

Nella lettera di invito saranno stabilite esattamente le caratteristiche dei servizi da acquistare.  

 

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica.  

La ricezione di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

Questa istituzione scolastica inviterà le ditte, che manifestano il proprio interesse, tramite lettera di 

invito contenente le caratteristiche complete del servizio richiesto e che rispecchierà in pieno il 

capitolato tecnico inserito nella lettera stessa. Qualora il numero delle ditte/agenzie partecipanti sia 

superiore a 5 si procederà ad effettuare sorteggio pubblico presso l’ufficio di presidenza di questo 

Istituto alle ore 13 del giorno 03.03.2017. Qualora non si raggiungesse il numero di 5 manifestazioni, 

si procederà ad integrare il numero fino a cinque mediante sorteggio dell’elenco fornitori di questa 

Istituzione. 

I soggetti che vogliono manifestare il proprio interesse dovranno compilare:  

-Allegato 1: istanza di manifestazione di interesse  

-Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000);  

-Allegato 3: autocertificazione sostitutiva del DURC/tracciabilità dei flussi finanziari/conto corrente 

dedicato. 

 

Il presente avviso e gli allegati potranno essere scaricati dal sito internet di questa amministrazione  

http://www.icsporzio.gov.it/sezione albo pretorio – Manifestazione d’interesse per viaggio di 

istruzione.  

L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta la completa accettazione delle regole in 

essa contenute.  



La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 03/03/2017 esclusivamente a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: saic873005@pec.istruzione.it.  

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi 

di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE dei VIAGGI DI ISTRUZIONE 

IN ITALIA PER L’ A.S. 2016/2017.  

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione; allo 

stesso modo non saranno accettate le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate 

da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità o compilate su modulistica diversa da 

quella allegata al presente avviso  

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al 

venerdì (TEL 089875166) al dsga dell’Istituto. 

La mancata manifestazione di interesse (Allegato 1) e degli ulteriori allegati previsti, nei termini e 

secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs 196/2003.  

Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  

 

ALLEGATI  

Allegato 1: istanza di manifestazione d’interesse  

Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000)  

Allegato 3: autocertificazione sostitutiva del DURC/tracciabilità dei flussi finanziari/conto corrente   

dedicato. 
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