ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ADRIANO OLIVETTI
LECCE LETD08000R
Prot. n. 0007729

Lecce, lì 19 dicembre 2018
All’Albo on line
ITES “A. Olivetti”
Agli Atti
ITES “A. Olivetti”
Al Sito Web
ITES “A. Olivetti”

OGGETTO: Manifestazione di interesse per Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 - previa consultazione di 5 operatori economici, per l’acquisizione dei servizi relativi
alla realizzazione dei viaggi di integrazione culturale/istruzione e visite guidate programmati
dall’istituto per l’anno scolastico 2018/2019.

La Dirigente Scolastica
Visto

la propria determina a contrarre Prot. n. 007728 del 19/12/2018;

Visto

il regolamento dell’Istituzione scolastica per l’acquisizione di beni e servizi, approvato con
delibera del Consiglio dell’Istituzione nella seduta del 29/03/2017;

Visto

il regolamento per la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera n° 5 del 29/11/2018;

Considerato

che l’Istituto non ha costituito l’elenco degli operatori economici per la tipologia di servizi di
cui alla presente determinazione;

AVVISA
di voler procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione,
all’acquisto, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 –del D.Lgs 50/2016, dei servizi relativi alla
realizzazione dei viaggi di integrazione culturale/istruzione programmati dall’istituto per l’anno scolastico
18/19 specificatamente indicati nell’allegato B
A tal fine si invitano tutte le agenzie di viaggio interessate a proporre successivamente la propria
candidatura per la fornitura dei servizi a far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 di sabato 29 dicembre
2018, pena esclusione, al seguente indirizzo di posta certificata:letd08000r@pec.istruzione.it la domanda di
presentazione della candidatura (ALLECATO C) "Modello manifestazione d’interesse" sotto forma di
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmato digitalmente con acclusa copia del
documento di identità, con il seguente oggetto: “Manifestazione di Interesse viaggi di istruzione
2018/2019.”.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, bensì è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero
di operatori economici in modo non vincolante per l’ITES “A. OLIVETTI”nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’Istituto Tecnico Economico Statale “A. Olivetti” di Lecce inviterà successivamente le agenzie di servizi
abilitate, che avranno risposto a questa manifestazione di interesse.
Nel caso in cui gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura di gara risultino
superiori a 5 (cinque) si procederà ad apposito sorteggio in seduta pubblica alle ore 11 del giorno 02
gennaio 2019. Si procederà anche in presenza di una sola candidatura.
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Art. 1 - Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Soggetti di cui all’art. 45 di cui al del D. Lgs. 50/2016operanti nel settore
2. Requisiti di cui all’art. 83 di cui al del D. Lgs. 50/2016;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.

Art. 2 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanza della dichiarazione Modulo A - "Modello manifestazione d’interesse";
c) prive della firma digitale;
d) prive della copia del documento di identità in corso di validità.

Art. 3 - Modalità di pubblicizzazione
-

Albo della Camera di Commercio di Lecce
Pubblicazione sull’ Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi
di gara e contratti dell’Istituto www.itesolivettilecce.gov.it
Sulla home page del SITO sarà segnalata la pubblicazione in albo on line

Art. 4 - Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto nel presente avviso
b. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
c. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
d. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi
Responsabile per la protezione dati (RPD o DPO - Data Protection Officer)
Avv. Simonetta Zingarelli simonetta.zingarelli@virgilio.it
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e artt. 15-21 del
GDPR 679/2016.

Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico Statale “A. Olivetti” di Lecce Prof.ssa Patrizia Colella,
telefono 0832/233420 e 0832/233411, Email: letd08000r@istruzione.it .
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia COLELLA
Firmato digitalmente
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ALLEGATO B – CAPITOLATO TECNICO
OGGETTO: Capitolato Tecnico per Procedura di affidamento- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs
50/2016 - previa consultazione/confronto di 5 operatori economici, per l’acquisizione dei
servizi relativi alla realizzazione dei viaggi di integrazione culturale/istruzione e visite guidate
programmati dall’istituto per l’anno scolastico 2018/2019.
L’oggetto dell’acquisizione è la fornitura, da parte dell’operatore economico selezionato, del servizio di
trasporto, vitto e alloggio, copertura assicurativa in itinere per i seguenti viaggi.
Lotti

CIG

Classi

Località

Lotto 1

ZF3266339E

QUINTE

Valencia

Lotto 2

Z7C26635DC

QUARTE

PALERMO

Periodo
Marzo 2019
5 giorni 4 notti
Aprile 2019
4 giorni 3 notti

Mezzo di
trasporto
Aereo / Nave
Aereo

1)

Le ditte invitate potranno partecipare anche ad un singolo lotto, in quanto si procederà
all’aggiudicazione separatamente per ciascuno di essi. Si procederà ad aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta ritenuta valida.

2)

I servizi comprendono tutti i trasporti aerei/navali e terrestri, l’organizzazione del viaggio, vitto e
alloggio in unica struttura alberghiera minimo tre stelle per tutta la durata del viaggio.

3)

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri che saranno
stabiliti nella successiva lettera di invito.

4)

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta
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LOTTO N° 1 – CIG ZF3266339E Viaggio di Istruzione a Valencia per le classi QUINTE
Destinazione: VALENCIA
Periodo: PRIMI 15 GG DI MARZO 2019 - 5 GIORNI / 4 NOTTI

Mezzo di trasporto: AEREO


trasferimenti in pullman G.T. full comfort da Lecce all’aeroporto di Bari e ritorno;



il viaggio da Bari a Valencia e ritorno con voli diretti della compagnia RYANAIR;



tasse aeroportuali;



n.1 bagaglio a mano o in stiva;



trasferimenti in pullman GT full comfort dall’aeroporto di Valencia all’albergo e ritorno,



n.4 pernottamenti a Valencia in hotel (o appartamenti) situato in zona Centrale, sistemazione in
camere con servizi privati a 3-4 letti per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori (che
usufruiscono della gratuità);



trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;



servizio di guida turistica per n. 2 mezze giornate per visita della città;



assicurazione che comprenda garanzia annullamento viaggio, con possibilità di cancellazione sino al
giorno di partenza + medico non stop + assicurazione bagaglio;



coperture assicurative;



cellulare dedicato dell’Agenzia per Assistenza Attivo 7 giorni su 7;



l’IVA, le tasse e percentuali di servizio.

Valutare il trasporto in nave solo se non ci sono posti disponibili in aereo nei periodi prescelti.
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LOTTO N°2 – CIG Z7C26635DC - Viaggio di Istruzione a Palermo per le classi QUARTE
Destinazione: PALERMO
Periodo PRIMI 15 GG DI APRILE 2019 - 4 GIORNI / 3 NOTTI

Mezzo di trasporto: AEREO


trasferimenti in pullman G.T. full comfort da Lecce all’aeroporto di Bari e ritorno;



il viaggio da Bari a Palermo e ritorno con voli diretti della compagnia VOLOTEA;



tasse aeroportuali;



n.1 bagaglio a mano o in stiva;



trasferimenti in pullman GT full comfort dall’aeroporto di Palermo all’albergo e ritorno,



n.3 pernottamenti a Palermo in hotel situato in zona Centrale, sistemazione in camere con servizi
privati a 3 - 4 letti per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori (che usufruiscono della
gratuità);



trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;



servizio di guida turistica per n. 2 mezze giornate per visita della città;



assicurazione che comprenda garanzia annullamento viaggio, con possibilità di cancellazione sino al
giorno di partenza + medico non stop + assicurazione bagaglio;



coperture assicurative;



cellulare dedicato dell’Agenzia per Assistenza Attivo 7 giorni su 7;



l’IVA, le tasse e percentuali di servizio.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ADRIANO OLIVETTI
LECCE LETD08000R
ALLEGATO C -"Modello manifestazione d’interesse"
Spett.le ITES “A. OLIVETTI”
Via Marugi, 29
73100 LECCE
Email: letd08000r@istruzione.it
PEC: letd08000r@pec.istruzione.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la realizzazione dei viaggi di istruzione perl’a.s. 2018/2019.
Procedura di affidamento diretto mediante l’acquisizione di 5 preventivi con aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016).
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________, il ____/_____/________, nella sua qualità di (legale
rappresentante, procuratore) ___________________________________ giusta procura generale/speciale
n. __________ del ______________ a rogito del notaio _______________________, allegata alla presente
in

originale

o

copia

autenticata,

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’Impresa/Società

_______________________________ _______________________________________________________
con sede legale in _________________________, Via ____________________________________ n. ____,
codice fiscale ____________________________________ partita Iva n. ____________________________
tel. ________________, fax ________________, PEC ____________________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente
manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
VISTO L’AVVISO
Per la manifestazione d’interesse per la realizzazione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/2019, così come
indicata all’oggetto,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione per la gara per la realizzazione dei viaggi
d’istruzione a:
[ ] PALERMO
[ ] VALENCIA
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E DICHIARA
a. l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D,Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. di essere idonei e in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche
Amministrazioni:
1.
2.
3.
4.

Soggetto di cui all’art. 45 di cui al del D.Lgs 50/2016 operanti nel settore
Requisiti di cui all’art. 83 di cui al del D.Lgs 50/2016;
Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.

c. che l’impresa è iscritta nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_____________________________________
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
-

numero di iscrizione ________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

-

numero matricola INPS ______________________________________

-

numero codice INAIL ________________________________________

-

CCNL applicato _____________________________________________

-

N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):
[ ] da 0 a 5

[ ] da 6 a 15

[ ] da 16 a 50

[ ] da 51 a 100

[ ] oltre 100

di cui n. __________ addetti al servizio in oggetto
d) di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy
e) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al
seguente indirizzo PEC _______________________.
Data, ____________________
_______________________________________
TIMBRO
(da firmare digitalmente nel caso di invio per PEC)

Allegati:
 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 eventuale procura in originale o in copia autenticata se la dichiarazione è presentata da un procuratore.
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