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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del 

“SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DI V IAGGI - SOGGIORNO - 
STUDIO IN INGHILTERRA NELLA CITTÀ DI LONDRA O DINTO RNI ” 

A.S. 2014/2015 
CODICE CUP F49J14001410007 

 
 

 
Prot.N. 1793/C12 
 
PREMESSA 
Questa Istituzione scolastica intende realizzare un percorso formativo di cui alla nota del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/ 5105 del 13 Aprile 2015 avente ad oggetto “Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - 
finanziato dal FSE – Circolare AOODGAI/676 del 23 Gennaio 2014– AzioneC1 “Interventi formativi 
per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” per le Regioni Ob. 
Convergenza: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014. Ammissibilità dei progetti e Impegno di 
spesa”, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione ad attuare il seguente progetto C-1-FSE-2014-1327, in 
ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006, per quanto compatibili, nonché alla normativa 
europea e nazionale vigente in materia, oltre che alle disposizioni contenute nel presente avviso. 
Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui 
in epigrafe avviata in applicazione dell'art. 27 del d.lgs. 163/2006. 
Si precisa che si tratta di servizi previsti al punto 24 dell'allegato II B al d.lgs 163/2006, “Servizi relativi 
all'istruzione anche professionale” e che pertanto si tratta di servizi esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 
163/2006, ai sensi dell’articolo 20 del medesimo d.lgs 163/2006, i cui richiami, pertanto, sono soltanto analogici e 
la cui applicazione è esclusivamente limitata agli articoli richiamati. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione, con l'unico scopo di acquisire 
dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Per il principio di rotazione non verranno prese 
in considerazione, e quindi non ammesse alla presente procedura, le istanze degli operatori che sono stati 
destinatari di lettera d’invito relativamente al progetto a valere sull’Azione C1 nel precedente anno scolastico. Si 
precisa, inoltre, che saranno invitati alla procedura negoziata un numero massimo di cinque operatori economici 
del settore interessato, sorteggiati tra quelli idonei che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 
di affidamento di che trattasi. In caso di un numero pari o inferiore a cinque operatori idonei che hanno 
manifestato la volontà a partecipare alla procedura, tutti i suddetti operatori verranno invitati a partecipare. Si 
procederà anche in caso di un solo operatore economico interessato. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti di questa Istituzione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare , in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di 
procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica 
manifestazione di interesse valida. 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA 
L'appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione e dello svolgimento di viaggi - soggiorno - studio in 
Inghilterra nella città di Londra o dintorni, rivolta a 15 alunni più i tutor accompagnatori della scuola e dovrà 
svolgersi nel periodo 20/07/2015 ed il 16/08/2015 prevedendo un margine di tolleranza di tre giorni in più o in 
meno. Le caratteristiche del servizio stesso saranno dettagliatamente descritte nel capitolato d'oneri allegato alla 
lettera di invito. 
 
Art. 2- IMPORTO DELL'APPALTO 
L'importo presunto del servizio da affidare viene stimato in € 66.775,00 IVA per legge inclusa, che comprende: 
l’attività formativa di n. 80 ore per un importo massimo di € 6.400,00 IVA per legge inclusa; soggiorno estero per 
n. 4 settimane vitto, viaggio e alloggio per n. 15 allievi + i tutor accompagnatori per un importo massimo di € 
57.375,00 IVA inclusa; certificazione finale € 3.000,00, il tutto omnicomprensivo di imposte, spese e quant’altro 
necessario per l’espletamento del servizio stesso. 
 
Art. 3- PROCEDURA DI GARA 
L'Amministrazione espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera d'invito a partecipare alla 
procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse, per un massimo di 
cinque operatori economici per come indicato in premessa. 
 
Art. 4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 
del D.Lgs.163/2006. I criteri di valutazione saranno dettagliatamente descritti nella successiva lettera d'invito a 
presentare offerta. 
 
Art. 5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.163/2006, in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1 – Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, 
2 – Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour Operator; 
3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale: svolgimento nell'arco dei 3 (tre) anni 
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per Istituzioni scolastiche di un servizio 
analogo a quello oggetto del presente avviso, di importo non inferiore ad Euro 66.775,00 
(sessantasemilasettecentosettantacinque/00), al lordo dell'IVA, regolarmente eseguito e quietanzato, senza che il 
relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali 
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Art. 6- TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo 
stesso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante e dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/06/2015 in 
plico chiuso e sigillato, controfirmato nei lembi di chiusura, riportante all’esterno oltre all'intestazione del mittente 
e all'indirizzo dello stesso la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGAN IZZAZIONE E DELLO 
SVOLGIMENTO DI VIAGGI - SOGGIORNO - STUDIO IN INGHI LTERRA NELLA CITTÀ 
DI LONDRA O DINTORNI ”, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo “Ufficio Protocollo - 
Istituto di Istruzione Superiore  Statale, Corso Aspromonte, 69 cap. 89014 Oppido Mamertina (RC)” o a mano 
presso l'ufficio protocollo sopra indicato nel seguente orario: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato. 
Il recapito del plico e del suo contenuto rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
- incertezza sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 
caso di non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione; 
- mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale Codesta Istituzione è 
autorizzata per l’invio di richieste, documentazione, lettera di invito, ecc.; 
- non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 
Art. 7- ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo e sul sito internet alla pagina www.isoppido.it . 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi: Prof. Macrì Salvatore e-mail rcis02200t@istruzione.it.  
La lettera di invito, con eventuali allegati, e tutte le altre comunicazioni avverranno esclusivamente tramite 
PEC. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Pietro Paolo MEDURI. 

 
 
 
Oppido Mamertina li, 18/05/2015 

Il Dirigente Scolastico 
              Ing. Pietro Paolo MEDURI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Spett.le   I.I.S. 

Corso Aspromonte 

89014 Oppido Mamertina (RC) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del“SERVIZIO 

DI ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DI VIAGGI - SOGGIORNO - STUDIO IN 

INGHILTERRA NELLA CITTÀ DI LONDRA O DINTORNI” - A.S. 2014/2015 

CODICE CUP F49J14001410007 
  

Il sottoscritto ………………………………………………………..………..…..…………, nato il ……………..,  

a ………………………………..............……….……….……. prov.…………………..………….…..., in qualità 

di titolare/legale rappresentante della ditta ……………..……………………………………..…………con sede 

legale in…………………………………….., prov. ………Via …………..………………… n.……, Codice 

Fiscale …………………….……………….. Partita I.V.A. …………………….…..……………………, 

 
visto l’avviso pubblico – indagine di mercato, pubblicato da Codesta Spettabile Istituzione sul proprio sito 
Internet ed sul proprio Albo, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura negoziata che verrà indetta per l’affidamento di cui all’oggetto. 
A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 
76 del DPR 28.12.2000 n. 445, le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di 
falsità negli atti 

Dichiara: 
� di possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione 
prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
 
� di possedere i requisiti di  idoneità professionale ed in particolare di essere iscritto alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con esplicito riferimento al possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di Agenzia /Tour Operator; 
 
� di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale ed in particolare di aver 
svolto, nell'arco dei 3 (tre) anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per 
Istituzioni scolastiche, un servizio analogo a quello oggetto del presente avviso, di importo non inferiore ad Euro 
66.775,00 (sessantasemilasettecentosettantacinque/00), al lordo dell'IVA, regolarmente eseguito e quietanzato, 
senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali; 
 
� che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale Codesta Istituzione è autorizzata per l’invio 
dell’eventuale richiesta di documentazione, per ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara, 
per la lettera di invito, con eventuali allegati, e tutte le comunicazioni che Codesta Istituzione riterrà 
opportune è __________________________________________; 
 
� di accettare tutte le condizioni previsti nell’avviso di che trattasi, senza riserva alcuna. 
 
____________________, lì _________ 

Timbro e firma 
 
 

____________________________________ 
 
N.B.  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  


