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Al sito web

Oggetto: Avviso esplorativo/indagine di mercato “Manifestazione di interesse per “Campo scuola
naturalistico vela per alunni di classe Quinta Scuola Primaria”
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione delle Ditte interessate all’affidamento del servizio Campo scuola naturalistico di vela
per alunni di classe Quinta Scuola Primaria” a.s. 2018/19”
all’affidamento
AVVISO
Questa istituzione scolasticaintendeavviare ai sensi dell’art. 36, secondo comma del D.Lgs. n. 50 del 2016,
come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di
operatori economici interessati a partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla
procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio per lo svolgimento di un campo scuola naturalistico
di vela da realizzarsi ad Aprile 2019 della durata di 3 giorni e 2 notti con attività ed animazione H 24.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati a fornire un preventivo per la successiva fase di gara.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente
la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi
forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute.
1. STAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo Sott.ten Alfredo Aspri Via degli Osci 1, - 04022 Fondi
PEC:ltic85700l@pec.istruzione.it
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Adriana Izzo.

2. OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Sott.ten Alfredo Aspri intende affidare, mediante procedura
negoziata sotto soglia, il servizio per lo svolgimento di un campo scuola naturalistico di vela da realizzarsi
ad Aprile 2019 della durata di 3 giorni e 2 notti con attività ed animazione H 24 nella località come più
avanti specificato:
LUOGO DI DESTINAZIONE
POLICORO

N.RO PARTECIPANTI
(indicativo)
50 alunni - Scuola Primaria
classe quinta
Accompagnatori: 6 +
2 docenti di sostegno

PERIODO
3giorni 2 notti
partenza 15 Aprile
- rientro 17 Aprile

QUOTA MAX
ALUNNO
PARTECIPANTE

€ 180,00
COMPRENSIVO
DI TRASPORTO

3. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni
indicate dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del2017.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti
ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di
imprese.
4. REQUISITI DIPARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Ditta dovrà possedere, a
pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
- essere iscritta alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della
presente richiesta;
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizionidi cui
all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii
- essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs50/2016 modificato dal
D.Lgs n. 56 del 2017.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine
per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per
tutta la durata della procedura stessa , fino all’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto,
nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso senza soluzione di continuità.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l'applicazione delle sanzioni
penali ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Istituto Comprensivo Sott.te A. Aspri Via
degli Osci, 1 Fondi si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.
Le fatture dovranno essere esclusivamente in formato elettronico e intestate all'Istituto Comprensivo
Sott.te A. Aspri - Via degli Osci,1 Fondi
5. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni operatore economico, entro e non oltre le ore 12:00 del 21/01/2019, dovrà presentare la propria
Manifestazione d’interesse trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza redatta
utilizzando i modelli A e A2 allegati alla presente, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:
- posta elettronica certificate all’indirizzo ltic85700l@pec.istruzione.it
- consegna diretta in segreteria,presso la sede centrale dell’I.C. Sott. Ten Alfredo Aspri Via degli Osci - 04022Fondi.
Nell’oggetto della PEC ovvero sulla busta sigillata in casi di consegna diretta dovrà essere apposta la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Campo scuola naturalistico di vela per alunni di
classe Quinta Scuola Primaria”
Il succitato termine di scadenza è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale,
qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della
medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.
La mancata presentazione della manifestazione d’interesse secondo le modalità indicate comporterà
l’esclusione del concorrente all’invito della gara.
È, inoltre, causa di esclusione:
- mancanza di uno degli allegati da redigere
- allegati privi della firma del titolare – rappresentante legale;
- mancanza del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o documento privo di
validità.
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La ricezione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Questa amministrazione scolastica procederà ad invitare un numero massimo di cinque ditte a
seguito di manifestazione di interesse per la richiesta di offerta.

Pertanto, qualora il numero delle ditte che hanno manifestato interesse dovesse essere superiore a numero 5,
si procederà ad un sorteggio pubblico il giorno 22/01/2019 alle ore 13:00 presso la sede di Via degli Osci 1 –
Fondi.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 l’istituzione scolastica
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente
eventuali concorrenti da invitare mediante indagine di mercato.
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione,così come disposto dal D. Lgs. 196/2003.




ALLEGATI:
Dichiarazione manifestazione di interesse (Allegato A);
Autocertificazione (Allegato A2)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo

