
 

Prot. n. 4429          Lipari 15/12/17 

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE tramite 

Albo on line sito web 

 sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA 

Bandi di gara e contratti 

OGGETTO: manifestazione d’interesse finalizzata all'individuazione di  5 operatori economici idonei, da 

invitare per l’acquisizione di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento dei 

Viaggi di istruzione  con meta Sicilia occidentale  e Piemonte  per l’A.S. 2017/18. 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.I. 44/2001(D.A. 895/2001) concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l’art.34; 

Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I della Regione Siciliana n. 895/U.O.IX del 31/12/2001, 

concernente le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “contratti sotto soglia”; 

Visto  Il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs50/2016 che 

definisce con chiarezza e semplicità il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, 

servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 

Considerato che da un’indagine sul mercato elettronico non risultano attive convenzioni consip; 

Considerato che per la scelta del contraente è possibile procedere all’affidamento del servizio di che 

trattasi, con la procedura prevista dal  D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “contratti sotto soglia mediante 

la richiesta di preventivo ad almeno cinque agenzie viaggi, preceduta da avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Rilevato che è possibile mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato/ Manifestazione d’interesse per individuare i 

soggetti idonei, in possesso dei requisiti richiesti e che in capo al soggetto affidatario non dovranno 

sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016,  per procedere alla consultazione 
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degli operatori economici interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del programma annuale; 

Rilevata che non sono attive convenzioni consip relative all’oggetto 

Vista la normativa in materia 

INVITA 

Ai sensi del  D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art. 36 comma 2,  a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito 

indicate. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 
Istituto Comprensivo Lipari - Via prof. Emanuele Carnevale – 98055 -  Lipari (ME) 
 
OGGETTO: L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
ai quali diramare l'invito per !a fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e 
svolgimento dei Viaggi di Istruzione,  per l’A.S. 2017/18 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
L'aggiudicazione del servizio avverrà per lotti e sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa,  
 L'Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, fermo restando 
che qualora proceda allo stesso, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di 
interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è 
posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto ad evidenza 
pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse. 
La manifestazione d’interesse, pertanto, non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento ma è finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse degli operatori cui inoltrare la 
successiva lettera di invito alla presentazione dei relativi preventivi. 
 
In base alle manifestazioni di interesse pervenute, dopo il controllo dei requisiti previsti per legge, 
questa istituzione Scolastica procederà all’invio a mezzo PEC della lettera di invito alla presentazione 
della successiva offerta. 
 
L’istituzione procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purché in possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico, professionale ed economico e Finanziario previsti per 
legge. 
 
 Nel caso pervengano più di 5 manifestazione di interesse, verrà effettuato un sorteggio pubblico per 
individuare i 5 operatori economici destinatari della lettera di invito in data 12/01/2018 ore 12,00 
presso la sede di via prof. E. carnevale – 98055 Lipari (ME) 
 



I Nominativi degli operatori saranno associati a numeri prima del sorteggio. I nominativi degli 
operatori estratti e quindi destinatari di lettera di invito, saranno comunicati all’albo on line della 
scuola solo dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che ai sensi del D.Lgs 50/2016 possano 
documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economiche-finanziarie per la 
fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento dei Viaggi di Istruzione 
per l’A.S. 2016/17 
I soggetti interessati devono dichiarare: 
1.di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
2.di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende 
partecipare alla gara; 
3.di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni 
di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 
4.di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a. di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio per settore 
coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto della gara; 
b. di capacità economico-finanziaria, attraverso l'esibizione di un fatturato minimo annuo almeno 
pari all'importo posto a base d'asta del singolo lotto o della somma dei vari lotti eventualmente 
aggiudicati. L'operatore economico, pertanto, potrà concorrere all'aggiudicazione solo per i lotti la 
cui somma rientra nella propria capacità economico-finanziaria. La capacità economico-finanziaria 
potrà essere provata anche attraverso altra documentazione idonea ad attestarla (es: un sufficiente 
livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; garanzie bancarie); 
c. tecnico-professionali, mediante autodichiarazione. 
I requisiti generali e speciali 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 ed alla stipula del 
contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 
Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e 
sottoscritta dai legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di 
seguito indicata: 

1. autocertificazione come da modello - allegato B; 
2. documentazione attestante la capacità economico-finanziaria; 
3. autodichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali; 
4. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente      
firmato. 

 
 
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni d'interesse, redatte in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello allegato 
(allegato A) devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 09/01/2018, all’Istituto comprensivo 
via PEC, in file formato PDF al seguente indirizzo meic81700d@pec.istruzione.it  l’oggetto della pec 
dovrà avere la dicitura “Manifestazione d’Interesse all’organizzazione e svolgimento dei viaggi 
d’istruzione e visite guidate a.s.2017/18, oppure brevi manu. 
 
.  



 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) mancanti di uno solo degli allegati; 
c)  nelle quali manchi una delle firme; 
d) mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 
e) con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 
f)    non in possesso dei requisiti dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 
50/2016; 
g) non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all'art.83 del 
D.Lgs. 50/2016; 
h) recanti riferimenti all'Offerta Economica che invece va presentata successivamente solo dalle 
ditte selezionate. 
i) Presenza di condanne come riportate nell’allegato. b o in situazioni che possano determinare 
l’esclusione dalla procedura/o incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia. 
 
INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii. 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..  
 
Ai sensi ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L n. 241/90, il Responsabile del 
Procedimento è il prof. Renato Candia Dirigente scolastico pro tempore di questa istituzione 
scolastica, alla quale va presentato eventuale ricorso. 
 
FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 
207/2010: Sito web dell’istituto — www.istituto comprensivolipari.gov.it, 
 
In Allegato modelli A/B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. RENATO CANDIA 

 


