ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Prot. n. 4145/2016
Genova, 21 dicembre 2016

Agli Atti dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: Avviso di preinformazione per l’affidamento del servizio relativo allo svolgimento dei viaggi di
istruzione con agenzie di viaggio per l’a.s. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•
•
•

VISTO il D. Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti, in particolare gli Artt . 36 - 70 - 216 c. 9 e
gli allegati di rilevanza al presente atto;
VISTA la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo Codice nelle
procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATA la necessità di procedere ad un’indagine di mercato per la selezione degli operatori
economici cui inviare richiesta di offerta;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico con cui si approva il presente avviso a
manifestare interesse per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto

PUBBLICA
Il presente avviso di preinformazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs.
n. 50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione del servizio relativo allo svolgimento dei viaggi di
istruzione con agenzie di viaggio per l’a.s. 2016/17.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di
operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito
della stazione appaltante, alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto
Comprensivo Rivarolo che si riserva di individuare gli operatori economici idonei, sulla base della
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di
invito a presentare la propria offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e di parità di
trattamento. L’Istituto Comprensivo Rivarolo, si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla
successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Termini e modalità di invio della manifestazione di interesse
Gli operatori dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (utilizzando il modello 1) entro e
non oltre le ore 9.00 del 9 gennaio 2017 esclusivamente via mail all’indirizzo PEC o PEO della scuola, come
di seguito riportati:
• PEC: geic84900e@pec.istruzione.it - PEO: geic84900e@istruzione.it
Per una corretta identificazione della candidatura nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AGENZIE DI VIAGGIO 2016-17 - I.C.
RIVAROLO”. La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Agenzia/Autonoleggio e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.
Requisiti richiesti
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse è obbligatorio che l’operatore economico sia in
possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
• Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lg.vo n. 50/2016;
• Requisiti di ordine generale per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di gara di cui trattasi;
• Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;
• Requisiti di cui all’art. 83 del d. Lg,vo 50/2016: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità
economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.
Amministrazione aggiudicatrice
• Istituto Comprensivo Statale Rivarolo – Sede: Piazza Pallavicini, 6 – 16159 Genova (GE)
• C.F. 80052750108
• Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF1B92
• Telefono 0107491301 - FAX ufficio 0107411390
• PEO: geic84900e@istruzione.it
• PEC: geic84900e@pec.istruzione.it
• URL sito istituzionale: www.icrivarolo.gov.it
• R.U.P.: Dirigente Scolastico - Domenico Resico
• Ufficio di servizio per informazioni complementari: Direttore S.G.A. - Ellida Brigati
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
• Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del primo ciclo.
Descrizione dell’appalto
• Fornitura di servizi per viaggi di istruzione
Descrizione forniture
N. LOTTO Destinazione
LOTTO 1
Roma
LOTTO 2
Torino
LOTTO 3
Milano

Durata – date*
21-22-23 febbraio 2017
30-31 marzo 2017
29-30-31 marzo 2017

Partecipanti*
20
22
20

Mezzo
TRENO
TRENO
TRENO

* I numeri si intendono indicativi. L’adesione da parte delle famiglie andrà formalizzata dopo la comunicazione della
quota di partecipazione.

Importo a base d’asta
• L’importo viene stimato in € 12.000,00 (dodicimila/00) IVA compresa e ogni altro onere incluso,
complessivo per tutti i lotti. L’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto.
Criterio di aggiudicazione
• Prezzo più basso per ogni singolo lotto
Responsabile Unico del Procedimento
• Dirigente Scolastico - Domenico Resico

Trattamento dati personali
I dati forniti dai concorrenti, richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento, sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
Documento firmato digitalmente

MODELLO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. RIVAROLO
Piazza Pallavicini, 6
16159 Genova

OGGETTO: Manifestazione di interesse per indagine di mercato per l’affidamento del servizio relativo allo
svolgimento dei viaggi di istruzione con agenzie di viaggio per l’a.s. 2016/17

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _________ il giorno ____________________ e
residente in ___________________________ prov. _________ CAP ______________ al seguente
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale _______________________________________, tel. ______________________
In qualità di
titolare/legale rappresentante/delegato della Ditta ________________________________________,
con sede in ______________________________________ prov. _________ C.A.P. _________
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
tel. ___________________ fax ___________________ e-mail ____________________________
Partita IVA ________________________________________
Visto l’avviso di preinformazione pubblicato sul sito dell’Istituto comprensivo Rivarolo

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio relativo allo svolgimento dei viaggi di istruzione
con agenzie di viaggio per l’a.s. 2016/17.
A tal fine dichiara di possedere i requisiti di carattere generale, economici e tecnico professionali richiesti
dalla normativa per la fornitura del servizio di cui all’oggetto.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Si allega alla presente manifestazione di interesse:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante/delegato.

Luogo/Data, ____________________________

Timbro e firma del
Titolare / Legale Rappresentante

___________________________

