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AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.Lgvo 50/2016 PER
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CAMPO SCUOLA PER UNA
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE LAZIO - A.S. 2018/2019 - CIG N.
Z8C27EE078

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il PTOF ed il P.A. dell’I.C.”Via Latina 303”;

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. A) e B) del D.Lgvo 50/2016;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2683 -04-09 del 20/09/2018

PREMESSO che il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica,  né
offerta al pubblico (cod. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse che,
pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico;

RENDE NOTO
che questo Istituto Scolastico intende realizzare un campo scuola per una classe quinta della
scuola primaria con destinazione L a z io che dovrà essere effettuato dal 20/05/2019 al
21/05/2019.

A tal fine intende affidare, mediante la procedura di cui all’art. 36 c.2 lettera A del D.Lgvo 50/2016, i
servizi per l’organizzazione e l’espletamento del campo scuola nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, proporzionalità, correttezza e libera concorrenza.

A tal proposito pubblica il presente Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento del servizio citato.

Il  presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni  di interesse per
favorire la partecipazione degli operatori economici, in possesso   dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.

L’Amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a
cinque operatori, ai quali sarà richiesta, con lettera di invito, la presentazione della propria offerta
economica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di dare seguito alla selezione
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

STAZIONE APPALTANTE: I.C.Via Latina 303, via Latina, 303 – 00179 Roma – Tel. 0689371483 –
mail: rmic8cv00v@istruzione.it – PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it
VALORE STIMATO DELL’APPALTO:
lotto  1 - 3.780,00 (IVA inclusa)
PROCEDURA: procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A) del
D.Lgvo 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgvo 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo,
considerando quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 35 del D.Lgvo 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI: possono  partecipare  i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgvo 50/2016
comma 2 con il divieto  ai  concorrenti  di partecipare alla presente procedura in più di un
raggruppamento temporaneo  o consorzio ordinario di  concorrenti, ovvero di partecipare anche in





forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del
D.Lgvo 50/2016.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgvo 50/2016.

REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgvo
50/2016, i requisiti minimi necessari che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
presente Avviso sono i seguenti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. da cui risulti che
l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con l’attività oggetto dell’appalto;
b) dichiarata capacità economica e finanziaria.
SERVIZI RICHIESTI: ferma restando la possibilità di variazioni del numero dei partecipanti, è
richiesto il servizio di organizzazione ed espletamento del seguente campo scuola con partenza da
Roma con pullman GT  destinazione Lazio:

LOTTO 1
SCUOLA PRIMARIA

DESTINAZIONE PERIODO NUMERO
INDICATIVO ALUNNI

PARTECIPANTI

TETTO DI SPESA
EURO PROCAPITE

Lazio 20/05/2019 – 21/05/2019 21 180,00

CONDIZIONI: le manifestazioni d’interesse dovranno  pervenire alla stazione appaltante  entro e
non oltre le ore 12,00 del 29 Aprile 2019, consegnate a mano presso l’Ufficio di Segreteria dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Dal 23/04/2019 al 27/04/2019 sarà sospesa l’attività
didattica e amministrativa.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza, o
pervenute tramite modalità diversa da quella indicata.
Questa Amministrazione, a seguito delle manifestazioni di interesse ricevute, procederà ad invitare
a presentare la propria offerta economica cinque operatori mediante lettera che sarà inviata
all’indirizzo pec indicato dagli stessi. Qualora pervenissero un numero superiore a cinque
manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà ad estrazione pubblica di cui sarà dato
avviso tramite sito dell’Istituto.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultassero inferiori al numero di cinque operatori
economici, l’Istituzione scolastica inviterà alla procedura, ulteriori operatori economici, sino al
raggiungimento del numero minimo previsto per legge.
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà riportare, pena esclusione, la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE a.s. 2018/2019
LOTTO 1 CAMPO SCUOLA PER UNA CLASSE Q U I N T A D E L L A  S C U O L A  P R I M A R I A
DESTINAZIONE L A Z I O - A.S. 2018/2019” e dovrà contenere la domanda di
presentazione delle candidature (Allegato A) e la dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR
445/2000) relativa al possesso dei requisiti (Allegato 1).

PUBBLICITA’: Il   presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi   sul sito Internet
dell’Istituto all’indirizzo: www.ic-vialatina303.it – sez. “Amministrazione Trasparente”.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati
ed ogni altra informazione acquisita in fase   di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto
esclusivamente ai fini della presente indagine. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, Dott.ssa Rosanna Sapia , in qualità di R.U.P. per il presente procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Rosanna Sapia

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993


