MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale “VIA SORISO”
Via Soriso, 41 - 00166 ROMA - Tel./Fax 06.6636948
Ambito 8 – Cod. Mecc. RMIC8GL00N – C.F. 80240210585
e-mail:
mail: RMIC8GL00N @ ISTRUZIONE.IT
pec: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT sito www.icviasoriso.gov.it

Roma, 09/01/2019
Prot. 0000128 B19F
Oggetto : avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato
per l’acquisto dei servizi di trasporto e soggiorno relativi ai campi scuola e viaggi
di istruzione.

Determina di riferimento n.1 del 08/01/2019 (prot. 100 B19 F)
FINALITA' DELL'AVVISO
Il presente avviso, puramente esplorativo, non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere « manifestazioni di interesse», non
vincolanti per l'amministrazione, per favorire
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo “Via Soriso”, nel
rispetto dei principi di di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di
trattamento,
amento, imparzialità e non discriminazione sanciti dal D.lgs n. 50/2016
Il servizio è finalizzato ad assicurare l’acquisto di un “pacchetto completo ” relativo all’organizzazione e
svolgimento dei campi scuola per l’anno scolastico 2018-19.
2018
ART.1
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Istituto Comprensivo Statale “Via Soriso”
Via Soriso 41,00166 Roma
E-mail: RMIC8GL00N@ISTRUZIONE .IT
E-mail certificata: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice fiscale 80240210585
Codice Univoco Ufficio UFX3SF
Tel/fax 06/6636948
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Daniela Porfiri
ART.2
OGGETTO
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
ai quali indirizzare l’invito per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e
svolgimento dei campi scuola per il periodo aprile /maggio 2019 secondo le caratteristiche
caratteristich di seguito
riportate :
LOTTO 1 Toscana (Abbadia San Salvatore-Siena-Radicofani-Pienza)
Salvatore
Periodo:: Dal 6 all’8 maggio 2019 (2 notti e 3 giorni)
Partecipanti: 44 alunni di cui 4 diversamente abili , 2 docenti curricolari,, 1 docente di sostegno, 1 AEC
Sistemazione:: albergo centrale in Abbadia San Salvatore, pensione completa.
Mezzi di trasporto compresi nel pacchetto : pullman gt senza pedana
Itinerario /programma giornaliero: Siena:visita della città, Museo Civico e Duomo. Pienza:visita
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della città, Palazzo Piccolomini, Palazzo Comunale e Cattedrale. Radicofani:visita Castello e al Borgo
Prezzo massimo: 180 max pro capite alunno pagante (gratuità previste per docenti e alunni
diversamente abili)
LOTTO 2 Centro di Archeologia“ANTIQUITATES” –Civitella Cesi- Blera(VT)
Periodo: aprile/maggio (2 notti e 3 giorni)
Partecipanti: 25 alunni di cui 1 diversamente abile , 2 docenti curricolari, 1 docente di sostegno, 1 AEC
Sistemazione: ostello interno, pensione completa.
Mezzi di trasporto compresi nel pacchetto : pullman gt senza pedana
Itinerario /programma giornaliero: Simulazione scavo archelogico,Ceramica(tecnica
colombino),accensione del fuoco,tessitura,conio monete,il vetro,preistoria dell’arte: il mosaico,
archeometallurgica archeoacustica
Prezzo massimo: 250 max pro capite alunno pagante (gratuità previste per docenti e alunni
diversamente abili)
LOTTO 3 Campania (Castellabate, Agropoli, Paestum)
Periodo: 1,2 e 3 aprile (2 notti e 3 giorni)
Partecipanti: 42 alunni di cui 1 diversamente abile , 5 docenti curricolari, 1 docente di sostegno, 1 AEC
Sistemazione: hotel di categoria 3 stelle , pensione completa.
Mezzi di trasporto compresi nel pacchetto : pullman gt senza pedana
Itinerario /programma giornaliero: Ritrovo davanti alla scuola e partenza per Castellabate ,visita del
borgo,Visita di Acciaroli,Agropoli e laboratorio ludico-didattico, visita guidata Oasi del fiume
Alento,visita tipico caseificio campano,visita con guida locale dell’area archeologica di Paestum
Prezzo massimo: 180 max pro capite alunno pagante (gratuità previste per docenti e alunni
diversamente abili)
ART. 3
VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Valore complessivo di massima , stimato per i tre lotti : EURO 22.000,00 .
ART. 4
PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. B) del D.Lgvo 50/2016, con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.L.gvo
50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, considerando quanto stabilito dal comma 11
dell’art.35 del D.Lgvo 50/2016.
ART.5
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. n. 45 del DLgs n. 50/2016,
che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico–finanziarie per
la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento di attività didattiche
campi scuola a.s. 2018/2019.
I soggetti interessati debbono dichiarare:
• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. n. 80 del DLgs n. 50/2016;
• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le
disposizioni di cui all’art. n. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (DURC);
• di possedere i requisiti di cui all’art. n. 83 del DLgs n. 50/2016; cioè:
a) idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente,
alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara;
b) capacità economico–finanziaria;
c) capacità tecnico–professionale.
• I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del
termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma
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anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula
del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di
continuità.
ART.6
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire il
servizio previsto dall'art.2 e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire (attraverso l'allegato A e B) entro e non oltre il
giorno 21 gennaio 2019 ore 12,00 mediante:
• a mezzo pec al seguente indirizzo :RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT ;
• consegna brevi manu presso l'ufficio protocollo sito in via Soriso 41, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 (escluso il sabato)
con il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E SOGGIORNO RELATIVI AI CAMPI
SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (allegato A e B), nei termini e
secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente dalle successive eventuali
procedure di selezione.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non
costituisce l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali a favore dei soggetti
partecipanti.
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ART. 7
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura gli operatori economici che avranno fatto
pervenire istanza di manifestazione di interesse (allegato A e B) in tempo utile e in possesso dei requisiti
di partecipazione.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a 5 (cinque) , l'Istituzione
Scolastica procederà al sorteggio dei 5 (cinque) da invitare mediante « Lettera di invito ».
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 22 gennaio alle ore 13,30 presso la sede dell'IC VIA
SORISO , in via Soriso 41 Roma.
ART.8
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del d.lgs 101/2018 (GDPR)
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 recepito dal D.lgs 101/2018
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

ART. 9
Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso è pubblicato al sito web della scuola www.icviasoriso.gov.it nella sezione
« Amministrazione trasparente »-bandi di gare e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale e normative connesse
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