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Corigliano d’Otranto, 11 gennaio 2018
AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTTO
AGLI ATTI
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alle procedure
negoziate ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, relative all’organizzazione e svolgimento di viaggi di
istruzione per gli aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad
evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere
individuati per la partecipazione alle procedure di selezione,
AVVISA
che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, intende procedere alla gara che sarà indetta da questa stazione appaltante, per l’organizzazione e la realizzazione
di viaggi di istruzione per tre anni scolastici a partire dal 2017/18.
Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici del settore, per l’organizzazione e la
realizzazione di viaggi di istruzione.
Si riportano, nel quadro sinottico che segue, i dettagli indicativi dei viaggi da effettuare per ogni anno:
Destinazione
Italia
Italia

Partecipanti
Classi II scuola media: 6080
Classi III scuola media:
60-80

n. pernottamenti
2

Periodo
Aprile-Maggio

4

Aprile-Maggio

Il servizio dovrà comprendere trasporto, soggiorno e altro se richiesto. Il numero dei partecipanti è indicativo.
In alcuni anni scolastici è possibile che i viaggi da realizzare siano superiori o inferiori ai due viaggi ordinariamente previsti e che
le destinazioni siano diverse.
Art. 2 – Stazione appaltante
Istituto Comprensivo Statale
Via Peschiulli, 53- Corigliano d’Otranto (LE)
Tel.0836/329036
Email: leic81900g@istruzione.it
Posta certificata: leic81900g@pec.istruzione.it
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:






possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
possesso, da parte della ditta che effettua il trasporto, dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei
Trasporti;
possesso, da parte degli autisti, di Patente, Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), Certificato di qualificazione
dei conducenti (C.Q.C.), Certificato di idoneità al lavoro specifico;
assicurazione RC con massimale minimo € 5.000.000,00;
possesso, da parte degli autisti, di Licenza Internazionale Comunità Europea;
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iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della
gara;
inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del
24/11/1981;
inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi
situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;
essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi
di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
autobus perfettamente efficienti e in regola con la normativa vigente sulla sicurezza, immatricolati a partire dal 2010.

La Ditta prescelta dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti sopra citati a conferma di quanto
autocertificato.
Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che partecipino
separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si
accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le
quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).
Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato 1 e corredata 1) della copia del documento d’identità con
apposizione della firma del titolare e 2) della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo il modello allegato 2,
dovrà pervenire, in scansione PDF o altro formato non modificabile, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Corigliano d’Otranto entro le ore 12.00 di venerdì 26 gennaio 2018.
La stessa potrà essere recapitata mediante:
1. consegna a mano all’ufficio di segreteria (sito in via Peschiulli, 53 a Corigliano d’Otranto).
2. inviata per posta con Raccomandata A/R/ o a mezzo corriere al seguente indirizzo: via Peschiulli, 53- 73022 Corigliano
d’Otranto-LE;
3. Inviata con PEC all’indirizzo di posta certificata leic81900g@pec.istruzione.it. Scansionata e in formato PDF non
modificabile.
Si precisa che non farà fede il timbro di invio.
Sulla comunicazione, nella forma prescelta, dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse viaggi di
istruzione.
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da mancata o ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti.
Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla manifestazione di interesse, anche in caso di annullamento, sospensione o
revoca della stessa in autotutela.
Art. 5 – Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
 pervenute dopo la data e l’orario di scadenza (anche per quelle inviate tramite posta ordinaria: farà fede la data di
ricezione);
 pervenute a mezzo mail non certificata;
 prive della firma del titolare – rappresentante legale sugli allegati;
 prive degli allegati richiesti;
 presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti minimi elencati al paragrafo 3.
Art. 6 – Scelta degli operatori
La selezione degli operatori economici da invitare, almeno tre, è ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento di cui
all’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.lgs 50/2016.
Ove l’elenco degli operatori risultati idonei per effetto della comparazione dei dati, come documentati nella domanda di
ammissione, sia superiore a 5, la Dirigente scolastica si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico, il giorno lunedì 29
gennaio 2018, alle ore 9.30 c/o l’Ufficio di presidenza sito in Corigliano d’Otranto-Via Peschiulli, 53, per individuare n. 5 soggetti
da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016.
Art. 7 – Procedura di affidamento
Agli operatori economici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta, sotto forma di lettera di invito con allegato capitolato
d’oneri. Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel disciplinare stesso.
La stazione appaltante procederà alla scelta del contraente anche nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiori a tre,
individuando almeno tre operatori economici presenti sul mercato di riferimento e riterrà la successiva gara valida anche in
presenza di un'unica offerta presentata, se rispondente ai requisiti richiesti.
Art. 8- Pubblicizzazione
Pubblicazione
- All'Albo Pretorio dell'Istituto;
- Al Sito Web della Scuola: http://www.iccorigliano.gov.it- sezione “Amministrazione trasparente”-sezione Bandi di gara e
contratti.
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’istituto, anche con strumenti informatici, in conformità al D. lgs
196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 18 del D. lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Enrica
SARACINO.

F.to digitalmente
La Dirigente scolastica
prof.ssa Enrica SARACINO
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